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ILLVSTRISSIMO,
ET ECCELLENTiSS.SIG.re,

E PATRON MIO COLENDISS.

E Opere de* gran Lette-
rati

, deuon/ìconfacra-
rc à Gran Signori ; per-
che come qiieJli con Je

- lo'ro erudite fatiche,/
inalzano i«i attioni degl'Heroi >cosi
quelli portono con ]a loro auttoriti
predarli vna faiiorcuole protertionè.
Il Caualier Marino cercò fempre di
prefentare le fue compofaioni ma-
ramgliofcd Perfonaggi ragtiardeuo-
b» eperla Nifcira.c peria Virtù ; st
io douendo dedicare qiiefto Volu-
me, di cui il più bel fregio fono Jo
Dedicarorie»ero obligato à fceHtcre
Soggetto così qualificato, che pÀni-
me di que' Grandi, a" quali l'Auttore
ne fece dono portano pregiariì,cb'io
co imi n tchi le loro Glorie' à chi della
Giona è figliuolo . Tale in vero è
V. E. & ho ben di che rtagratiare ia
Fortuna, che ne] tempo apunto ìru
cui mi cade la congiontura di qu-tta
Dedicanone fi che fi ritroni ad illu-

t 3 lira-



ftrarequefto SereniUìmo Ciclo IaJ
perfora dell'E. V« doppo moki an-
ni , che ne ha fofferto la priuanone.
A ninno dunque più degnamente»
che à Lei Sole della Nobiltà > poteuo
raccomandare le LETTERE del Ca-
ualier MARINO Sole della Virtù.A
Lei Ge rme pretiofo del più bel Tró-
co, di cui fi pregi l'Italiana quale ri-

conofeendo dalia Grecia la maggior
parte delle fne Grandezze ,1'obliga-

t;one più grande, che gli dene, è per
hanerla honorara col trapiantami
dalla Reggia Imperiate dell'Orien-

re l'Arbore della Fa niglia RAN-
GONAiqnando fin l'Anno 532/reo.
doro Rangoiii Luogotenente del

Gran Belifario venne in Modanai
fermar fu a ftanza ; Famiglia così

chiamata dal P'E'NKOZ,che è la vaga

Conchiglia rifplendente nel fno Sté-

ma, à dinotarla vna rariffima Perla»

della quale la più pretiofa non vanta
l'Italico Diadema: onde ben à ragio-

ne diccua PIO IV. Sommo Ponte-
fice eficr tale, che qualfinoglia Rè
Cbridiano può degnarfì d'apparen-

eare con effa. Quanti poi in poco
meno di dodici Secoli con linea non
interrotta fiano vi citi da Progenie

così



così lum ino fa gli Heroij ne facciati

fede > Tanti Cardini del Vaticano
dal primo Olimpio Uangone che
l'Anno 8a8.da Gregorio ìli. Som-
mo Pontefice fù eletto ad honorare
le Porpore ; Tanti ingegni miraco-
lo (ìj come quel famofo Antonio) che
co' fuoi Comentari j illuhrò le Sacre
Pagine; Tanti Campioni generofì,

che tornirono con le penne de" loro

Cimieri le ale alfa Famajperche vo-
lafse più fpedira d publicare i loro

Trofei » come Fabio , e Remeri cele-

bri ndl'Imprela di Terrà Santa fat-

to il Pietofo Buglione ; e Pallauicino

Rangoni delti nato l'Anno 1570. alla

difefa di Famago (la , che non fareb-

be fotfe caduta") fela Morte non gli

hauefsc impedito di giungere col

forte braccio à foftenerla; Tanti Li-

eurghi incontaminati che con le lo-

ro Lcg^i diedero la quiete a' Popoli»

ceme"Gherardo che Legato Impe-
riale in Modana fù da quel Comune
eletto alla Carica di fuo Podeftd per.

che fedafie le fue interne discordie ;

Tanti Numa Politici infieme e Reli-

gione che col loro Dominio frenaro-

ìiogli Stati , come il Primo Guido» i l

quale ottenne perciò di molti il nof-



ftffocontmuaro ne'fuoi Dircemfen-

P i.no Slg(,ore di Spilambmó* Pri-

fi di £ March efi d^ìe » che gii

wÌSr t?nti del1*

-J?
ro Sc«o» e dell'altro

dalla Sercnifli.ua Repi.bhca arata.

per ella haueua fofìeiMicc; E rìnal-
memetanuGuernenfamofJ, che

JSS°»fP
te'^irle Clamidi Geni!

rancide maggiori Monarchi d'Ha-
ropa.oome Guido li. che reffciru

J
a .a .hEftrciridiFrancefco

della branche dedinaro dalla Re-gna.dell'Adria al Generalato deìlfucArrm
, ne pian fé quella la morteprima eh egli potete poiiederlo, ediede dd fno difeonforro fesai v-era-

ci nel Funerale Magnifico che olice-
ebronelJaChieladiSS.Gio^l'acl
io, doue g confermilo le ceneri di
Heroecostbenenjerico.-BaldaHarre
di

i

lui_Figlu10Jo che deppo edere
fiato Generale di S. Qhieft ne' moti
« Auignone, creato dal Rè di Frao-
eia Cauahere del Ilio ordine morì
poi Gouernator Generale dell*Ar-mi Venete, in Candia; £ tanti altri

de*



de' quali per formare il Cattatolo

vi bifognarebbe vn grati Volume,
non che il picciolo fpatio d'vna let-

tera ; mentre tutte le Hiftorie fono

piene de' loro Heroici Gefti. V.E.
ben degno Nipote d'Antenati così

Glorioìi > oltre l' vnire in sè le perfct-

tioni tutte di quelli) pofsede prero-

gatiue tanto ammirabili che bada-
no per dar materia à lunghi Panegi-

rici; mentre fe fi parla della Reli-

gione) quante Vedone , quante Ver-
gini j e quanti Pupilli non fono dalla

Pietà di V. E. preferuarce follenati ?

Se della Giuftitia, e quai Sudditi pof-

fono vantarli più fortunati de' fnoì,

che tutto giorno ne prouanoà loro

fauoregli effetti ? Se della Prudenza,
lafua fìfà tempre conofeere inarri-

uabile ne' più grandi maneggi . Se
della Temperanza) quella fi vede da
Lei) con ftupore vnìuerfale ,in turte

le fue a trioni adoperata . Se della

Fortezza, maggiore di quella che fi

conofee nella coflanza del fuo ani-

mO)fenno in tutti gli fcomiolgirnen-

ti delie auuwfìta', non può rinuenirfi.

E fe della Generofiti) chi vi è che da
Lei non fi predichi fino agl'ecceffi

beneficato , e delle minori operano-



ni in Tuo ferii ìrio con foprabbondan-M rimunerato 1 Con quei? ritiina
dunque dell' eccelfe fue Doti, Ap-
plico V. E. gradire nei dono, che
ardifco di prefcntarle , picciolo per
la mole

, ma. grande per fa qualità, la
de n orione bumilifiìma > con la anale
ammiratore oflequiofo de' fuoi Pre-
gi imparegiabiili mi confacro per
eflere fino all' ritimo refpiro della
mia vita

Di V. E.

BLstmìlifs, T>stéùti/s.Ofequia{ìfi.

Semitort

Andrea Babà .'

LET-



LETTERE
DEL CAVALIEU

G LO: BATTISTA MARINO .

Al Se reni fs. Duca di Sauota_-

.

Cli dà minuta conto del dtlitto commeffo
nella fuapcrfon* dui Martal» , e dtflinto

ragguaglio da chefinfreceduta l'inimi-

citta fra di loro

.

GLI mi è pur hors per-

no mito à «orina , sì co-

me il Mortola dopo 1'-

hauer commelfo l'aflaf-

finio,chc fi sà nella pcr-

fbiia mia» & dopo l'ef-

fere !bco dalla Din ina

giù & ita , Si dal proprio

peccato condotto in prigione , per hon^-
flarkfuacauia, & colorir lafna federa"

-

gòre , con ifcu fé almeno apparenti, hà diuul-
gata ?na voce, in etti fi duole d'efsere fla-

to da me ofFeib nell'honore ; & che l'haue-
rc io procurato di fuergogiiatlo con- rime
iaririche toccando l'noneiià delle file at-
tenenti

j e ftata la piincipal cagione, the

a m



i LETTERE
l'ha ftimolato i ciò fare. Onde io , nongi
pec accrescere con la repulfa delle [ne mei]

rogne la gtauczza del delitto; poiché ha

uendo coinpaflione alla fua pazzia , oltrt.

l'hau e: gli perdonato, ini fono con molti me
zi adoperato per far, che n'ottenga la gratia

mi fedamente per purgar la mia riputatici!

di qual lì voglia macchia; & accioche V. A

non bene informata del vero nou mi aceti

•d'immodeltia , & non mi dia titolo d'arre

gante fotto pretefto , ch'io habbia altra» ir

ìblentemente prouocato con libelli o!tra£

giofi ; hó (limato neceffario cou que/ra Ietti

ra dichiarare apertamente la verità del fatte

d infóndo con ogni confidenza, & Hmpticii

à Lei, non come i Giudice, mi come à Prei

cipe, tutto quel progreflò di cofe,ch'ai Fife

per dubbio di non hauer à nuocere al reo h

voluto tacere. Tutto ciò,ch*io qui le raccoi

terò, le farà (quando Ella comandi ) confei

maro da pcrfonaggi auttoi cuoi
i

, & da teli

moni nobilijVeririerì.&di fomma integrità

Et ogni volta, ch'altro fi proui all'incontra

io mi confederò degno di qualunque fuppl

ciò, & indegno di quel facto liabico, del qu,

fi compiacque Voflra Altezza honotarmi

.

Dico adunque, ch'io delle ri ile , & del

dilfenfion» non mi fono dilettato giamma
ami ingegnandomi con ogni sforzo fecont

la baiTezza dello ftato mìo , non di fpiacen

ma di fem ire altmi,ftiifempre pitiche de «

lìudi ileflljdella pace ftudiofo: Nè cmefto ti

glio io attribuire à virtù moralcjhabito del

demone , mà à propria coaditionc della m
nani»



DEL CAV. MARINO '.

j
natura amica della tranquillità. Cosi fenza
timore alcuno viuendo , ne hò menati molti
armi in ripofara quiete,perche l'otto lo feudo
della innocenza mi pareua di edere da ogni
oltraggio fìcuro : Mà chi può nafeonderfi da
gli occhi della Inmdia? èchi fchermirfi dal
Ino Iiuorc; s'ella sà ritrotiar l'ombra, dotic
non è il corpo , & rintracciar l'orma , doue
non (ì mette il piede ? Hauendo il Murcola_*
alcuni giorni prima, che io »enilìì à Turino,
picicntito , ch'io inltemc congl'Uluftrillìmi
Signori Cardinali Aldobrandino ,$/ San Ce-
falee doueua cileni i di corto , lenza nemiltà
alcuna precedente incominciò ( non sò per-
che).! terminare di nié in molti gentil '«uomi-
ni cattina opinione ; ne peulaiìdo for fè , che
«alloro doueflèro poi itringerli in amieitia
meco, si come fecero fi sforzò d'imprimere
concetto nella lor mente, ch'io folli non folo
nelle lettere ignorante, mà ne' coltumi in-

trattabile. 1 anali , si come poi praticando-
mi, accortili nella prona della Tua iniquità

,

me l'hanno referto, cot i parimente ne rende-
ranno à Vortra Altezza piena, & indubitata

fede ogni volta , ch'ella la chieggia . Giunti
finalmente , & come

, ch'egli veniflè fpefle

•volte àvilìtarmi, io nondimeno
, per la con-

tezza, clic delle ine qualità haueua , fuggiua
" l'occafione , & volentieri da tal conuerfatio-
ne mi allontanaiiaj infino à tanto,che richie-

fto da lui del mio parere fopra vna fua Can-
atine ftampata, si come huomo difeh ietto,

&

libero animo , lo foci amoreuolmente accor-
gete di molti cuori

t
non pur Grammaticali

A i Bell'-



4 LETTERE
nell'clociitionc , mà puerili nelle defìnerize

Quello fù il chiodo , clic lotrafiilè in sù 1

viuo.recadou" egli ;per mio auuifo)a {corno

ch'io l'IiaucITl fenza alcunriguardo riprefo

& ricordatogli à non voler per dinnanzi ce

si pree ip itolame ut e e(porre à gli occhi dt

mondo frutti del fuo ingegno, fenza ridiirg

prima con coriugliato giuditìo à pili periti

t,i maturità . Da indi in poi del fuoaftio tiv

auuiddi , & da molti matiifefti legni l'atgc

mentai : Imperocbe sì come l'amore, affet

potente , benché ne' più interni ripoftigli d<

cuore (ì uafconda,per gli occhi (pecchi dell

anima , fuolc altrui trafparire : così Podio

paflione violenra, nè sa, ne può celarn' ne 11

angli ftp vaio del fiele, doue natura lo riftrii

ge , ma per le attioiii efteriori (pelle volt

rrnbocea

.

Auuenne in quello rcmpo,che per coniali

damavo di Voitra Alrezza mi connenne ali

dare alle felle di Mamona con quel Scren il

fimo Prencìpej & per viaggio multato vn

fera dal Sigli. Conte d'Arò nella fua barca_

vi ntrouai colini, il quale gran ido, & gonfi

di quel releno , chehauca dianzi concetto

pcrnnaccmente contrattando,& ine iui linci:

te replicandomi , mi panie , che procacciai!

à bello ftudio occafìouc d'artaccaifi meco
onde mi traile di bocca parole (concie , & al

fai di uè rie da quella mode lì ia , della qual fi

ci fempre prore Ilione .

Dopo quefto fuceelTo io non vdij mai pi

di lui , nè curai d'vdirenouella alcuna infin

al ritorno , che ièci à Turino , doue il Cioti

ftara-



MI CAV. MARINO'. f
ftampatore Veneriano mi fcriflécflèr in Vi-

negia va coral'huomo comparfo per voler

publicare certo fuo Poema} & che perciò de-

iìdcrauail mio giudicio , fe l'opera era per

filile ire,Sc chiederla il m;o configlio, (è port-

ila i fuoi danari impiegare in quella fpela_j :

In fcguitruido pur Jafolita libertà del mio
Genio, gli rifpofi quello fìefìb, che fempr«_j

dilli di colini, cioè, che i Tuoi componimenti
erano ferrugini lenza Itile , Se tenia coltura

,

non folo priui di tutti quegli fpiriti , &di
quelle gratie , che li ricchteggono à biton_j

Poeta , mi pieni di tutte quelle baflciie , &
di qiie'difcEti,chepolTbno auuilitequal lì vo-

glia poelìa , Le quali cole quantunque io mi
lénrilfi obligatoa dire, per non ingannarla

fidanza dell'amico in materia dell'interefle ,

iiulladimeno , s'egli noti l'hauelTe rotea me-
co , non hà dubbio , ch'io hauerei potuto , ò
cacerlc, ò con più modelle parole accanarle

,

Vfcì finalmente in luce quella Tua bene-

detta Creatioue , ò che che fi fia , Si lubito Jc

comparile dietro vn Sonetto budeicOj e mot-
teggieuolc fatto più per ifcherzo , che per

pungere, poiché non co'nEeueua cofa pregiu-

dieiale, ò pertinente ad altro , che al gotto, e

fc iap i to modo d el fuo poe ta re . N è iape! )d

a

egli cancellarli dalla mente vua tenace im-
presone , che iullc mio , iua per tutto sbuf-

fando^ con tutti lamentandoli di me. Il che
certo mi ("piacque forte , si perch'io pieuede-

ua poterne nalcere qualche diléouuetieuo-

Ìj/ia,come, perche il nfaperit folo,ch'io ha-
uciii piefa cara col MartQla,fìiitiaua non po-

lì ì tenni
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termi portar punto d'honore. Onde , pei

troncar da radice quello germoglio > & eftir-

pare la fecondità di quefi'Hidta, midifpofi

cti placare il Cuo ("degno , Ite acchetare le fu<

doglienze,& gli feci in mio nome dal Signoi

Lodouico d'Agliè" offerire cinte quelle ho-

norare fodisfattioni, che lo poteuano , & do.

nenano appagare:Mà egli ainhttiofo di fpar-

ger fama d'elìèr mio competitore , non l'ole

ricusò il cortefe partirò j mà più , & piò iiu

d'ivora , inhoracontra di me coligli amie

moltiplicando le malediceme , & le quen
riome .

- Veramente con voler concorrer meco egj

direiolirò di riputarmi aliai più,ch'io non lo

no j & con reputarmi cale pensò potergli pei

auuentura auuenire quel,che annerale all' v e-

cel letto j che per volare in alto montò fopn
te fpalle dell'Aquila,ouero 3lRanocthio,ch<

disfidando la Volpe al corfo j le il attaccò al-

l'è luemi tà della coda.
• Ecco la prima origine di tutti quanti gl

accidenti , che fono poi in sì fatta materia d
mano in mano feguitij Ethò voluto così mi.

nulamente particolareggiate à Volita Altez

za il filo di quelta hiftoria , perche ne habbi;

dilunta informatioue, Se fappia,che chi d'ai

ttaguifala racconta ragiona ò perpaflion

di partialità , ò per ignoranza di fatto

.

Trafitto io adunque allhora da qualche,
puntura di ftizza,applicai (noi niego ) l'ani

ino allo itile Ber nieleo , dal quale buon tem
po fa mi era del tutto ritirato; Se mi vlcirouc

( il conreilò ) di mano parecchi Sonetti , noi



DFI. CAV. MARINO. 7
pi maledici, mà fcbcrzenoli,accÌQche fi vc-

dcfl'e j cli'io di lui mi rideua . Beu'egii è ve-

lo, ch'io fui da moki prudenti , Se giudiciofi

huomini pcrfiiafo à non degnarlo di tanca,

mà àfare , che il fuo flagello foflè folo il fi-

lentio , & il caffigo la diffiumlacioiic . Et nel

nero io fapeua , che il più efficace antidoto

della imiidia è il difprezzo , & che le cicale_»

importune fi vogliono lafciarc doppiare al

Sole, Si i cani rabbiofi abbaiare allaLuna_rf •

Màdiflìmulare non può tanta vn'animoben
compollo , ch'alle volte la tolcrania non lìa

vinca dalla impacienza . Et tutto che dopo il

latto ne feusilu in me fiefib qualche rimorfo
di pentimento , nondimeno gli errori partati

li polìbno meglio biafi mare, che correasere.
Può ben egli vantarli, che 1 fuui v iti

j
gli hab-'

biano fatto prò,da che per colpa ioro(benche
non feiza qualche vilipendio] hà ottenuto la

immortalità del fuo nome.
Non voglio però lafciardi dire, ch'io non

hebbi giammai altro intento, che Impazzar-
lo con darli la baia , & pigliandolo à gabbo
con le ciane ie, & con le beffe farlo fàuoia, Se

iìfchio de* letterati . Et ottenuto (si come ot-

tcnnijil fine di quello miodifleguo, ionon_j
pa fiaua oltrej neanche à tanto mi farci mof-
lo, le non loffi fiato à viua forza co tiretto,

dalla lìia non dico audacia , mà temerità ;

giudicando quello vii modo aflài piaceuolc

per reprime re l'arroganza , Si mortificar l'-

ignoranza di chi tanto prefumeuaj Impero-
che il voler trattar conefso lui mediante il

rigore dell'armi , farebbe fiata fouerchia lè-

A 4 «erica

,
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iteriti , efsendo trà noi differenze di lettere :

Se il voler d'altra parte procederti i per via_j

de' termini deli' Arte { si come con altri d'al-

ita candì t ione hauerei tatto ) mi patena trop-

po rionorarlo conofcendolo indifciplinabile

& d'ogni diiicaturadi dottrina incapace.

Et chi maggior diletto riatterebbe prefo d

Irle,che perfona dotta, & le ieri tiara IDI fi fitf

fe fatta incontro , la qual eenfurandomi , 5

findicancìomi, con le ragioni iti manohauef
fe i miei errori pale fati > Quefti fono diiell

profittenoIijContrafti glorioli,& non da felli

uarfì, mà da ambirli; Perche, fe fon mofsì d;

animo frncero,per cagione v irtuofa, & à fini

nobile , anche perdendo vi fi guadagna ; i

fcalrrifce l'ingegno all'arguti* delle rifpoite

& con bella occaiìone di ifudiare molte cofi

s'imparano , che per Pad Serro non fi fapeua

no; Et fe gli afsalti procedono da inuìdia , &

da altra iniqua pafsìone fanno in altri cjuell'.

crTètto,clie ino le il vento alla fiamma, ò 1-uj

percofsa alla pai la,aggiungendo doppio fplé

dorè di gloria , & maggior falto d'ìionore a

nome di coloro, che lo Itengono la pugna_j
Cosi fi vede (per tralafciare moltifhini efem
pi antichiJche il Caro da Lodou co Caftelue

rro,iI Tafso dall'Infarinato della Crufcha.J
il Guarnii dal Flores,dal iunimo, & dai Ma
lacreta hanno portate in pace quelle fianca

te, & ne fono perciò più famofi diuenuti. M,
nè il Murcola di quello argomento lii voi

futo meco valere; uè quando ei fitto i 'hauti'

le liane rei(per moke difuguagliaze, che fon*

rrà me,& hit) alle lue impugnai io ni rifpofto,

Pro-
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Procurai adunque di ri crollare vn mtio

mri'colaro d'agro , & di dolce , col quale af-
pr.i in e 11refcher7.ilhIo Io pò ceffi recare alco-
nofeimenco di fé ikfso , & foaucmeiice sfec-

-eandolo farlo vergognare della fua pitturi-

none . Per turco ciò non pur non venne egli à
cangiai tenore,ma vie pitiche prima infèllo-

nico fi diede à comporre, & à fc/iuere rinn_j
non mica Piarle d'argut.efp ricolè, e di (ali

faceci, mi l'aure sfaceiace , cartellj infamato-
ri;, & Paftjninate del curro ingiuriofe, in vir-
tù delle quali fole lafcio confiderai*: à Vo-
lerà Akezza.fe porrebbe efserc à pem espira-
le condannato giiiftamence . Et Ce bene da
molte parti mi Ili dato auuifb di corali villa-

nie , non riebbero elleno perciò mai forza di
farmi vfciredelmio vezzo, si ch'io lafciaffi

di burlarlojanzi con vra piodefta foffticnza,

& con vna generala difpretzatura mi fi fem-
prc il cacto io non cale,fé non per a fero, a line-

ilo, perche Capendo io le lue colè, si come po-
neredi viuezza , Se di (pinco notieflc-reda_>
perlbna alcuna richieile, riè lettegli alììcura-

uaper confequenza le mie ingiurie douerfc
m elle rimanere perpetuamente fepoke .

Mollo in unto il Signor Concedi Parlano
dal zelo della quiete comma ne, venne in'tan-

remente à sforzarmi , hoh che à pregarmi

,

ch'io eonefso lui mi rappaitama/flj Et à mei
che ti moikar ritrofia nelle cole (ione (te re-

putai i'empre cortame io

t

ìcq
,
piacque per

più rilpcrri alle lue eflbrcationi ccwifètitrre

.

Concbiufo adunque, 3c effettuato J'accor-
do/i\ HabiLu fcarobieiwle promelsa. ftàiioii

A j che
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che tutte le querele antiche s'inrendefsero

lìipprefsc , nè li douefsc per l'jmicuitc pro-

dm re alcuna non iti . Et io certamente con_j
fermo proponimento d'ofseriiarla me ne lia-

na, lenza fiir più di ciò) nè moto,nè mot ilio ,

fe non die il perfido non andò molto à rom-
pere il patto , & à venir meno della parola .

Impeiòche auuilàndo (ertelo io
J
irà fe ftcfso

non hauere alla fua riputatone intieramen-

te lodislaito , incominciò con lècretezza à

l'par£>cr alcune non Apologie,ma inuetriue in

frola,folio colore, che fiifsero già prima del

noiìro abboccamento (late fatte; Ipeeialmen-

te due, l'vna inrifpoflaad vii Sonetto, cheli

faceua beffe di certe herbe piantare nel luo

Poema, l'ai tra in nome di PiuòjCane di V.A,

Se ella iltefsa può ricordati! di cjuel,che fcrif-

fe contra di me, mentre , ch'elU fi ritrouatia

nel Mondouì, non oltante, ch'allora à punto

li fufse con elio meco pacificato . Nè di ciò

ben contento,, (bllceico rnachinatore di mille

vhHct illeciti
, nonlalciauainquefìomeìo di

tentare con occulte mine pei nuocermi di-

uerlè vie

.

Che hà fatto,anzi che non hà fatto per im-
pedirmi l'honore della Croce. Qiiante falliti

hà oppolle ? Con quante calunnie fi è aura-
ti eri atu? detrahendo alla ho fiorenoieiza del-

la mia Caia ,Sc infamando la qualità del mio
nafeunento

, lacuale à tutti ( la Dio mercè] è

ixita nel la m ia patr ia, & qti ì à V . A , da du
Cardinali di tanta auttojnià, & di tanta bontà
(«jltre le prone ordinarie, ) è fiata teftificata

,

^ia tutto ci£ è nulla à fr.or.te à quello j cue Jó
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altra materia aliai più importante hà opera-
toj Et in quello Capo colimene , ch'io con..,
alquanta Wigrertìonc mi diitenda

.

Molto iit vero il Mintola mi hi ofFcto
mormorando di me con la lingua: Più ingiu-
riandomi con la penna : Grande offèfa è /tata
il conrraporli alle mie pretendenze: Ma° aio-
re l'aflàhrmi mlìdiofamciite con mano°ar-
mata: Ma alla tìnc,& que/te, & quelle nSftCe
fono appo rnedipieoo lo, anzi di ninno riJie-
uo , al paragone d'vna , che troppo addentro
mi preme

.

Ledetrattioni de maligni non hanno for-
za , le no» (opra il nome , che fuaai&e : l'in-
giurie delle fcritrure non pregiudicano

, le_>
non alla l'amache vola : L'oppoiinoni de ca-
lunniatori interriimpone appena la fortuna
ch'è'nirabile : L'inu'die dell'armi noccioiió
lolamcnteal corpo

, ch'è fragile . Piaehe in
ibmma* che tutte lì fàldano : Danni^che tutti
lì pofìònOj ò rimediare , ò vendicare in qnal-
chernaniera

. II bialìmo della reputatone lì

i'upcra con la » erità : L'oicutità della fama fi

nitriera con le opere: La «data de i gradi fi

riflora con la fpeianza del rilbrgerc : La per-
dita della vita aielTa ftrifarcifce cenl'hono-
rata memoria, che lì falcia ì liicceUori . Ma
quella macchia , la qua! può contaminare^
l'honorcclie tempre kQ»,Sc danneggiare 1»-

anima.che mai non maore^i come non è de-
kbt!e,cosìnon è tolcrabile.

Ammutinato il luddetto con altri miei ni*-

mici,hà aiandatoin Yoka vn difeorfo intito-
lato, Epilogo della vitidcl Marioo; doue_>

,

A é oltre
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óltre molte mentite .che dice intorno alla_j

mia qualità, £1 storia <ii dimotrrare, ch'io iìa

non (alo vira fccIerato,ma vii'hereticOj& che

ciò (i polla argomentare non folo dalle paio-

lesila dalle operarioni,& non lolo dalle ope-

ratioAi,ma dagli fcrit£i,&da gli fcritti non_j

iolo flampaci^ ma da quelli,che vanno a pen-

na , Si che qtiefti contengono non folo delle

cicciuti , ma delle empietà •

Quale io mi Ila iieli'intrinfeeo delta mia

cofeienza , & quali lì iìeno i politeti delLi_j

mia mente, di ciò me ne rapporto all'ottimo,

& grandi/lìmo Iddio , il cui folo figuardo sa

(piare gl'intimi iecrcti de' petti hu mani 5 Si

al mio Conte libre ordinario,, il cui vlKcto ^

giudicarmi in rutto quel, che fi volge per l'a-

nimo mio: Se io bcne,ò male operi,ò ratte! lij

Jafcierò dirlo à coloro , che con qualche di.

nicilichezza viano meco ;& ne potrà anche

in buona parte te iti tuoniate tutta la famiglia

di quel Signore, à cui Cerno , dotte nello fpa-

tio d'otto anni credo d'hauer con le mie at-

tieni apportato anzi e(Tempio,che feandalo :

Ma inquanto à quel , che allo i'criuere appai-

tiene, (e lì paria del le opere,ehe gii itiftanipa

Jì veggono, ìononsò qual laidezza, ò frani

Jità rinchiudono in sè,che «abbia potuto fug-

gerir materia à periceutione coiì iciocca

.

Non niego io , che per accomodarmi aJPi

Jiumore del fccolo-, per lufingare l'appetito

idei mondo , e prender lo itile morbido , vez»

zoio, & atra et tuo, non mi fia alquanto dilet-

tato delle amoro fe tenerezze , Se che non fi

polii dalle mie cole raccogliere alcun cenno
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di metafora, la tjual con miiteriofa. allegoria

alluda à qualche la (e ino lenti mento
, appena

però pcnetrab-le da gl'intelletti (ìicgliati, &
argati: Niegobene, ch'io habbia giammai in
elle trattato di cote lozze, onde à ragione mi
polla Platone di (cacciare dalla fiia Republi-
caj come pcrniciofo a" coitmni, & corrompi-
tore d e 1 1a g iou eut» : Se ib per s < debole cjue-
reta debbo eiler condannato

, perche non lì

condanna tutta quanta la Poefia , Jacjualc co-
rali licenze porta ilco ;Qu a nei meno honeftr,

S; più difuclati conrttri lì ritronano, & s'im-

primono j Si (ì vendono , & fi leggono ,& fi

permettono? £c perche mentre delle Poefic

vane, & giouenili li la mentione , non fe nc_>
pongono à conto tante morali , fpiritnali, Se

diuoce, che fu no W'cite della mìa penna ì Ben
mi auneggo, che la Veipa non alla parte fana

dell'animale, maalla putrida s'auucnca

j

Se

che lafèrpe da quegli ilìelfi fiorì, donde la^j

pecchia Gwltrarre il mtele.traggc il veleno „

Quando le mie rime non flirterò ìracecon_a

molta editioniridsmpatc , in vari linguaggi

tradotte
,
per diueili paefì difFufe , da tatitu

petto ne etiandiorelìgiofe riceunte; donereb-

be ballare almeno rcilne ftate approuate

dalle Eccleua'ìiche Cenfiire,rkKdute da Re-
nerenii Padri Jni]uiiìtori,purgate,emendate,

& corrette da mi ni itn di Santa Chiefa , à cui

piatii con ogni Ybbidiéia,& hurniltàjvoglioj

che fieno feinpre fortómelTe tutte le fatiche

dell'ingegno mioiMà di quefto non piiWer-

cioche io vna Ifìga apologia già da me ferir-'

. u in tal materia
(
& da piiblicarh quanto pri-

ma..
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»ia, (pero di far rimanere la mia ragione me-
glio «J^cfa, Se l'altrui malignità più confuta.

Reità hor.i, ch'io fodist'accia à quella par-

te
, che tocca alle cole (critte à penna . Et qui

dcef'apere V. A.come da vii cenino iti qui la

no frati felicitati alcuni fonetti dell'Aretino

«tei franco , & d'altri licei itiofi autieri aliti-

chi;& quelli diuulgatiilo auuifato,& certifi-

cato di ciò,nè lènza refltre ho potuto k^se-
re quella parte, che me a'è capitata minano;
uè lenza indignatione feoprire la fugacità

Jcllo flratagema, ilquale porto fermi (lìmaj
opinione nonpocere altronde deriuarfi , clic

da eoflui, & da altri emuli miei : Intendo an-

cora , che coftoro niiabbiano fatti altri di

nuotio, doue non coiircnri delle difonefti,

ianno (quel , che più importa) in molti luo-

ghi fcherzato co' Santi , & con poca riue^en-

la raelcolace le facre con le profane coTo

.

Quella è una congiura affai limile à quella,

che in Roma nel tempo di Clemente OrtattOj

Pontefice di 5antilTìroa memoria, mi fu tra-

inata, ma.
f mercè all'auctorità di chi mi prò»

teggeua) conofeiuca per accula di gente Lui»

da , non Irebbe però vigore di fìabiJire le fue

radici ; anzi va lonetto iiifamiflìmo , che mi
era flato oppo ito j fi vide chiaramente efTej*

flato fatto molti anni prima, ch'io njlxeffi .

Hò potutolo per auuentura meritar Eitelo

Ai reo Poeta , ma non di poco religiofo . Hò
meo errare nello fcrmere, mànon già net-

fcriucrc cole indegne di fctktor Cattoli-

ci Per la guai cofa io mi procerto, & dieh ia-

to | che si fatti componimenti non Ibn mici

,

uè
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ne mài da me furono fotti . Et voglio , che_>
quella mia proceda, quando mi parrà tempo,
fa' publicln, perche intendo , che in ogni calo
alla giornata mi gioui, & prcrendo,che «Mi-
tra ia perucrlìtà de mici aitucrfarij, debba ef-

ier pcopiignacolo,e feudo

.

Ala douc louo io d' vna in altra materia^
trafcorlóPHora ritorno da capo,& dico.ch'i
quelle vlrirnefcoHc non fu poflìbile ftar l'al-

do, ina buzzicato da tante impertinenze , mi
fù l'orza cedere a li' ira, dar bando al ri(petto »
& deporre pur vii tratto parte della mia loli-

ta flemma
. Cosi rotto il motlo del ritegno ,

& Imitate le redine al disordine, prelìà Ichic-
cherare altre comporitioni oltre quelIe,ch'io>

prima d.icohauea fuori, non però eccedenti i

temimi del ridicolo , & della burla ; Hora il

fellone calando giù la vilicra , con pazza

,

precipitolà rifolutionc è faltato in campo à
uimicitia feouerta , 3c qtiando io più penta-
uà

, clic douelltro efTer quelli romori fopiti

,

con l'armi in mano è venuto à farmi cucito
affronto tepcncino, ilquale (gratic alla Diui-
na Pietà) è rmfeico aliai dmerfo della fua_^>

[{clorata mtentione

.

Non hauerei io giammai creduto , che l'e*

W»l«ione potelle trasformarli in dilperario-
neja dilputa in fcaramuzza, la frittura in_j
liomicidio , Si il Poeta in AnTaUìno ; Ma l'hò
pur con efiremo rifcliio della propria vica_j
con ifperieuza prouato . Con quanto mag-
gior vule hauciebbe il Mnrtola apparato per
le librarie à caricar l'intelletto di buona eru-
zione, ck per le botteghe de terrari ad ac-

conciar



'»« L KTTER £
"

rondar il carico della pcluerc ne foffioni

Con quanto maggior tiia lode ballerebbe in

tcfo alle ruote de gli horiuolì per nó lal'ciar

ne panare hora lenza frutto , chb à quelle ti

gli arclubuge'tti
, per diiTnicgrré vno, che d

efè 1 auuerciaPQuanto meglio hauerebbe ini

piegato il Tuo ingegno 'iti adoperare il Sic il

per la YigìJanza tic gli itildi , che per vendi

c.irfi.di chi glirinfaceiauail nonhatiere ftu

disco ? Le Mufe habitano insù le cìwede_
monti. Il tauro non s'innaffia con altre ac

que j che con quelle de l'udori . Al Teinpi<

della Gloria non fi può peruenire lenza pai-

lare per cjoelìo della Virtù . Se prercmìeua_j

gii fiono ri lènza meriti , era arrogante . Si

penfanadiconfeguire il grido (cnaa Ja&ti
cajera feiocco . Se inuidiaua chi l'haticuagi;

conlègiiiro, era maligno.
ColorOjChc J'honore amano, Se della glo

ma hanno ambirione , procurano l*immorta
liti a fe ite Ili , & non la morfb ad al|n> (enea

no di rrafiggere l'nmidia , ti non d'artimaz-

rare gii huomini; cercaoo d'ingaiiare il reni

pOjà non di cadire chi no i» fi guantati sfbr-

zani di far lenti re per l'Accademie il rim-

bombo della Iorfama,& non per le piazze !c

rtrepito dello feoppietro. Et che hanno di ì'x

Je penne innocenti con gli ordigni micidiali ;

11 tuono delle rime col (irono delle Iparate? li

fifchute delk burle co i^lchi decaimom ? li

pure nutnua nel cuore conerà di me così ma
talento,dooeua barrargli di fulmkwj; rime, S
non fiamme^ latire} 3c non pai le;doncua eoa
icatari ì dj vibrai liajina di veleno, 3c non Ila
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1j
gaedifijoco ; vomitar fiele da vna gola fcr-

pentina
J& non piombo da vna canna ferrata}

douetia venir con l'epiitole, Si non con le pi-

ftoLejcon io Itile fic non con lo fti lettojcon^j
Par co , & non con l'archibugio :Dico con_j
l'arco della lira, ftromcnto, concai s'intene-

rikono gl'animi, & non con quello della fa-

rtna , a tne le , con cui succidono i Pjthoni 5
Non teppe egli meco con le forze dell'inge-

gno contendere, è ricorro alle tradigioni , Se

alle infidie: Conotecua non poter con la pen-
na gioftrar lecitamente del pari , fi è Cernir»

delle armi ranraggiofe, & vietate: Non è ita-

lo l'ufficiente à lacerarmi la fama co* morii
de denti, hi voluto pailarmi'l petto co' tiri

d'vna bocca d i tuoco . Lodaco'l Cielo,eh«_*
non peto Marte, glifi è dimoiti» più di
quello, che fi faceflc Apollo

, ràuoreuole> n4
però egli s'è fatto queita volta conofeere pit-

to miglior foldato , che Poeta j è più efpert»

Bell'eilercitio della milicia.che dotto nella-j

proiezione delle lettere. Nc(per fegnalato,3c

notabile ptiuilegio di chi può il tutto ) altro

male veggo io eifermi da cotal fiia maluagità
proucmito , ehe'l male dell'amico , il quale
tanto più v inamente mi fi fa fentire , quanto
pi iì confiderò, che feiiza alcuna fua colpa hi
patito

.

Piaceffè à Diojche iiMurto la di errare fel-

lamente con la penna , & non con l'armi , fi

filile content.no ; Imperòche gli errori , ne*

quali egli kriuendo iolena incorrere , non fe

non à iuiiteiib, erano noceuoli ; ma quello

,

che con lo icoppio hi cornine Ilo , troppo h^
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di danno,&di dolore recaco altrui: quelli ai

fai facilmente dalla diligenza de' corretto]

fi emendano ; ma quello dalla medica man
pili diligeme.cura richiede , Se con maggio
malagcuolezza fi cancella : quelli in sii

carta con l'inehioirro s'imprimono;ma tjuc

Ito nel fianco del m libro Braida rimane inde

letalmente /lairtpato col viuo fangue. S'io n-

itimaiTI huomo ai qualche eminenza crede

iti,che il Muuola accorgendo»" di non potè
viucre nella memoria del Mondo voleise im
mortala! /ì con la mia morte, & che conofeé
doli indegno della luce del Sole , voleise ril

chiarar lefue tenebre con quella del Fuoco
Et tè nonlapetfì , ch'io fon fuggetto di muli
leuatura , dirci ch'egli con J^elsempio di co
lui, ilquale con l'incendio del tempio di Efe
& pensò d'acquiftarit »n grido eterno, rftafs

d'eternarli conia mia diltruttÌDiie.Ma Apoi

Io (Deità molto maggiore di Diana) à cui i

fin da' primi anni fu dedicato il mio inge

gno , non hà lafciato fortire al fuo defidcrii

quegli infaufti fini , che già s'haueua pi opo
iti. Poi che il temerario voJeua pur dei l'aim
valeru^perche più roito.ciic le vili, codarde

& infaminoli adoperare almeno quelle, coi

le quali gl'honorati huomini fogliono le lo

queftioni diffinire ?

Ma lafciando tutte qtiefte cofe da parte

vengali al punto principale, cioè le Zìa vero

ch'io l'habbia oltraggiato ne gl'affari dome
itici con portar piegmdicio alliiouore de
l'angue, & del parentado , £t qui torno a di-

M , che quella è Yiiaefprefia bugia : 5c bcus
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(gli , ò fia perche t]ualrhe fpirtro di contra-ì
dirtionc , & amico delie riile glielo delle ad
iiitendere,ò fia(sì come in effetto è da crede-
re) eh egli ciò dicapcr allegcrire il fuo fallo,
& mascherare la fua malignità

; cjuefta vani-
tà ouinatiflìmamente afferma . Se il fece per
dubbio, che ne haueua, doueua adunque egli
per vna vana imagtnatione inrraprendercj
imprefa tanto indegna ? Se per altrui mitiga-
tione, perche feuza relatione pnj diftinta.,,

,

& reale muouerfi al vituperio , che porta fe-
to l'opera iteflà? non sà egli, che la verità fi-
gliuola del tempo neri può ilare lungamente
nafeofta ? Che può ben effere dalla fua nimi-
ca impugnata, mi nonefpugnata ? combat-
tuta

, ma non abbattuta ? Et che per molto ,
che dalle Immane tempefte agitata vadaà
fondo, finalmente riuieue à galla? Non piac-
que al Cielo di darmi animo cosi baffo , Se
peiifiero cosi vile, che fapeflc- piegarli à tanta
indigniti

; & chiamo lo fteffo Iddio in txfti-
momo

, fe mai la mia colera trafeorfe tant*-
oltre,ch'io gli defideraffi male, ò nella forta-
na,o nella vita,ò uell'honore . Ne io per me
hebbi giammai vaghezza di ftudiare l'arbore
della fuaitirpe, ne ciiriofità d'intendere Ia_,
genealogia del fuo legnagg io ; ne sò s'eeli
habbia.ò iorelle,ò fratelli, ne quanti, ne qua-
glie doue eOi il licno:Stimo bene,che(quaii-
do egli irhabbiaj iieno honoratt

} & non oc-
corte, ch'egli in uegotio, doue d'altro fi trat-
ta, vada cercando d'mtereffaiglt

.

S'egli ritorcendo in me il principio d'o gin"
male,& merlando fopra le mie fpa!le,Ia e oiV

pa,
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pajprotefta,ch'io l'habbia irritato conPoefie

tanto obbrobriofe, & mordaci, perche iion_v

verifica qucfta fua quercia? doue fono quelle

fcrittuue? chi l'ha da me hauutCjò fentitt ? chi

k rienc^qiuudo fono fiate vedute? come non
Vanno in volta con l'altre? perche non le mo-
Ara? Io inquanto à me infili da queft'hor.i mi

dichiaro infame, & ini conftittiifco reo di

qualunque vituperofa pena , fe mai apparirà

vfcito di mia mano altro fcritro , che quelli

,

i quali fi fanno, & ne* quali colà non hi ("per

rrttafUma) che potè (fé in altrui defhre il ìtìtj

timcnto del l'i ragion che il ri le ntima ito delta

vendetta : Et fepure fparfa vi fi ritroua qual-

che narolctta, la qual tiene dell'acerbo^ po-

trebbe per aiuientura parer piccante , Si pun-

gente; fi vede però,cli'elia è detta per gioco ,

Si non per onta , & che fon piaceuolezze rì-

trcmate per condir la burla, & non per disho-

aorarlo .

VegganfI le mie ferirttire, leggan fi le fue »

& fia giudice chi che fìa, qual di noi due do-

tieu'eflère più le «itimamente ohligato à ven.

dicarfi col (angue, è egli, ò io. Quelle fparft

di fiele,& di tofco.qucite di fcherzo, & di ri-

fo : quelle piene d'infamie aperte, & d'igno-

minie arrabbiate , quelìe di capricci poetici

,

Bi di metafore piaceuoli . MapertheVoilra

Altezza vegga, che quefte fue fon folle , Si

fìtuioni adii fieuoli, & di ninna foftanzà, ce-

co fenza lafcìamc pur vna, tutte le cole, qu3l

te mai in sì fatto fuggetto ne feci; sò, che la-

nerchio ardimento è il mio offerire à tal Pie-

tipe coic tali , fetoirtatt; { benché (blo per òfl

•^ion
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gjondi facetiaj di laide parolai di concetto
poco hoiielto

, indegni certo de gl'occhi fuoi
ttodL-fciflimi

; Ma fari parte della Tua luim*.
ititi leufare il genere deilo ftile,& ìj confide-
rare, che per darlene à diuidere ogni minimi
particella

, liò voluto mandarle nella guifaà
punto, che compofte furono, fenza puto mu-
tarle. Auucrtafi pertiche i fonctti,! cjnali va-
no attorno , non eccedono ilrtnrneto di tren-
tacinque

; Et fc tene egli dice , che in mano
del Signor Ambafciadoi Contarini ne fono
fiati veduti pm di fettanta, rifpondojche non
e vero.Sc non è polita le, che fieno altri, che
cjuerti niedeiimi,nè io fteflò sò,come fi fTeiio
tauti,& per tanta mani dilaùtijnd sò come,*
da chi fia /tata la lor prima , & vera formai
originale alterata in molti luoghi. Gli altri
non prima furono da me fatti, uè inoltri, rh'-
JO fotti da fuoi verfi tanto veleno fi, quanto
Ju/ipidi prouocato.Nèdopo.ch'io m'aunidt
da efii ni certo modo fopra/arto , volfi però

,

yi come fanno gl'amicij iafeiarne caute ef-
lerapio alcuno

, per non m3 [pm te piagha „
eh era pur frefea , & faugmnoià . Nè fin qui
fono flati ancora veduti, ma ,o gli nì'ctbaua

.

o per dargli alle fiamme, ò per lemirmene im
calo di maggiore opportu iuta : oltre nuefti fa
alcuno ne forte (fato fmaltito per imo, fappia
il inonclOjdi'io non ne fono l'aurine

.

Lamentali il Mintola okra ci'òfper "quanto
,

intendo
) che gli fcherzi da me ferirti contri

.

di Im fieno (lati ftampati
, per la qua! cof*

verrebbe il Ino ludibrio ad accrefeerfì . In^
quato 3 quella parte che foflb io <tìie;VuoIfi

:é ****
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prima vedere, fe ciò ni effètto iìa vero, ò nò

.

S'egli non è vero , qui non accade altra con-

tefa , & fe ne faprà la certezza con facilità
,

poiché le cofe ftampire non fi pofsono tenei

nafeofte : S'egli c vero (delie io nè credo, nt

voglio credere, perche ine ne farebbe flato è

fcricto, ò fatto moto ) io in ructo,& per tutti

nie^o ciò efsere pei opera mia ami emi co; La-

mia! verità potraflì inueftigare da' mcdciìin

tìampatori, che diranno le per ordine altrui

oin.ro per proprio intercise riabbiano dati

miefte baie alle ftampe . Et fe pei ordine al

rmi, bifogna iaper di chi. Et e ò dicOjperch

v ò immaginando mille trame , che potrebb'

feaner emetto cattiueilo à bella porta ordit

perd)fcolpariì:Nè può cader malitiajò frau

de in mente human a , ch'io non penfì poter

elsermaehinarada pedona , che conimeli

yna volta tradimento tale, quale è quello, cri

coftni hi commefso . Potrebbe egli coiiand

nel cuore quellapcmma volontà , che conti

di me hauetia , hauere operato , che i foprj

«nnati fonetti ferfsero htipreflì
,

per valer

poi di quello fchermo , & fareà credere a

trai , ch'egli da vrgentc cagione fù fninto i

afsaflìnarmi . Nè (peri, (quando ciò fra ) i

poter coprire il iuo inganno , per h altera

forfè fatti iìampare flirtitiamente fenza la 1

cenia de* Snperiori , & fenza il nome de gl

hnprelsorij pere io'che, & dalla foggia del c

ratiere , & dalla qualità della carta fi pot

leggermente cono (ce re, fc la rtampa in Vin

già , ò altroue fia tirata

.

Altrettanto dice dcll'cfswej fecondo, d

fira-



BT.L CAV. MARINO . ltfir^ona nella public» ydìéza, venuto à
ferii con Voitra Altezza di t« cofe , dicuiJSteneua vituperato . la qua/ (, ^

a* coUi,
,
che fapeua hauerc in brfi f

^

quel che po. fece
, vo/fe fernirff di quelrf

cautela, precorrendo artatamente fffiSgconia lenta antica. Etchis3 , chequi
cfler. flato tocco nel particola^ de leforelk „o„ bafeb* anche con ind ftriafcncS

Mi dature di o^C
fi

•coiiofcono da coloro i
* *

pratica dell'ai
' Tu' £l .^"»° <jualch^

cosi dallafeStóSSErSS C° J

ÌrÌrei

il rancoredSffi: efltt« "«aWIireMe

fciricojparncoJarmcire doue dice ck'airVT

«mcrèaai libri comAUffiaì&
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Miche (lampe ; parlando à perlboaggio sì al-

to , come è il Screnìlfimo Signor Prencipedi

riamente j trattando di fuggetto sì nobile ,

come fono l'attioni di Voltra Altezza hiucl-

fe sì badi riguardi hauiui. Nò iohò lui per

huomo di si poca libertà, nè queito cotale,

per Poeta di si celebre auttorirà,che l 'vno per

rifpcrto di non difpiacergli , i'haiielse Omza
i

esprimere il nome adombrato, & l'altro, per

inuidta , che gli fi portarti: , ful'se ne gl'altrui

fcritti.ò da tacerli, ò da mentouarti . Ma (l*J

però la propria conlcienza , ò vogliamo dir^

conofeenza , non Io rendeua di ciò ragione-

uolmente Ibfpettolb, ) non veggo io perche

douefse egli applicare in particolare (bloà,

fc ftefso quel , che generalmente detto può i

inoltì altri conuenirc.

Srimano alcunijch'egli à canta enormità!

cotidticcfse , perche fi vedena in quella Cor-

te del tutto caduto da quella opiu onc
,
nella;;

quale vi entrò, Se accorgeuafi haucr perduta]

gran parte di quella beneuo lenza , che nel

Ìirincìpio acquetata fi haueua. Ma s\.gh eoo

e feempiezze della Tua goffi j ernia li erai

poco àpoco difcreditaco , & auuilico , eh:

colpa ne ho io? Scconle melcnfagini delljj

fua fnperba , Se ritrol'a narnra fi haueua ini-

micati coloro itelTÌ , che l'haueuano dianii;

fauorito, Si portato, che poteua io farui ! Se

con le fciocchczze della lua l'ciagurata Ma«
chcronca haueua diiguitati i primi Caualic-

ti, & Signori di quella Città , con che fonda-

mento faceua me auttore deJla Tua rouma? li

per propri mancarnenti,& non per altrui c»
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*iuì vfficì hauendo perduta laraeioriG era di-
venuto ttragionetiole, con che cagione rote-
ua sfogar meco il (uo rabbiofo di'fpcttf)? Per-
che non farti caro altrui có operatioui belle

,

& JodcHoIi
,
e chiaro al Mondo con virtuo-

fe,& honorarc /anche ? O Cper me«lio dire )
perche non nuo^cr/i à Ce fteiTo, A^inirurare
la prudenza del Ilio Prencipcjà cui non man-
ca grudxio dal conofeerc, si come non man-
cino forze dal riconoftere iJ merito dì chi
racritóSciocco egli èadulte»* poco arme
duto.t'.ikri vuole de/ fuo male incolpare,di-
te fleflb.flc la propria fellonia ; ò fe pur penlà
a eh i hà puro» d'ingegno poter perfuader-c

,

eh altri haobta patte in «atùa fuo rradimen-
» che quel cario d'iuuidia, che gJi hmatia ie
ulcere & quel verme di rabbia diabolica che
rodendogli ti cuore.lo traflè finalmente àdi-
Ipcratione

,
Et quantunque io non Zia in tale

a-' Ti Ferito, ne pcrgrandezia^,
polla, Ò debba edere ifmidiato , tale è nondi-
meno a mefclumtàdc gli infelici, che fuole
alle volte uifidiare anche le piccioie fortune
di ctu almeno fopra foro *»atéamra. Hà celi
Hifidiatoiu mejion il valore, ma i'jpplaulo -

perctocnc quello è parte del merito, & io co!
nofco di meritar potoj ma quello è effetto
della roMu/a , A: miauuesgo bauexne otte-
nuto pm , che non mi fi dee

.

Ma perche, vò io con tauro lìtidio cercan,
doaltreragioni della mia innocenza le il
miracolo tenfìbile , & euideure co 7 quale fo-
no flato campato da sì grane pericolo chia-
ameme lamauifcfta: ch'vn hiiwi» venga^,

$ -
'

Ilio-
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rifoluto d'vcciderrai , che per effettuare qne-»

fta fuadeliberarione, procuri diligentemente

tutti i mcii efficaci, che porti vna pùtola dui

nca di più palle , che miriti così da vicino ,'

che colpifca, Se. che non mi offenda, quello è

vn effetto di marauiglia , che non può pei

humano aiuto , ò coniglio natuiaimciitsj

auuenire . Bifogna adunque renderne grati*

al Ia eterna prouidenza del fornaio Iddio, St

alla pietofa intcrceflìone della Tua Beatidima

Madre, laquale per lapartìcolardiuocionej;

che le porto,non volfe foffrire, ch'io uella_#

vigilia della fua immaculata Purificarionej

folli morto per mano d'vn traditore si brut-
r

trrmente . Et come ch'io fappia ahro fato, St

altro de IVino non ritronarft, chela ferie deli»

feconde cagioni dipendenti dalla Diurnali
Prouidenza 3 pnoiit ciò nondimeno in partt

anche da decreti Astrologici congetturare;

Perciòche hauend'io nel mezo Cielo del mi»

natale la fpicca della Vergine , laqualforftj

m itticamente la vera Vergine lignifica , già»,

uami di credere , che in v imi di sì regia , A'

potente flella, Se pofttura, fia itato io { non-i.

però fenza dinino ordine j dal mortai rifehio

p refe ruato con faluezza de Ila vita . Oltracià

lù da attribuirli alla protettione del Glorìofo

San Maurilio, di cui mi glorio d'effer hurak

liffimo fèruo . Né voglio credere, ch'altraj

mano , che la fua torce (Te lungc dal mio pet-

to la violenza di quel colpo ; poiché il ma*
«Ilo pertutto forato da quella parte , doueè

la Croce ,Sc la Croce fola rimala intatta dalli

botta , non può certo feoia flraotrinano ltib

pore
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pare riguardar/i. Ne minor miracolo

( s'i»
non m'inganno) è da ftiroarfi ,1 vedere , eho
dopo la confumationcdell'aKcmeiirre

il di-
fgratiato correità perlaluarfi, fi ffa Cubito , &
fenza tantalio alcuno abbattuto nVminiftri
del a Giuftitia

, & periegmraro dalla plebe fi
ita falciato fermare,* prendere sì di Ie«"»ieri
Quinci l'inganno del DiauolofipuòaSeuol-
mena comprendere, ilqualedopo l'haucrej
irono al preeipitio il mai/attore

, i'abbando-
JM

, & gli toghe l'intelletto da faper procac-
ciarli lo (campo

, Imperoche le ,1 Muttolu
falle pm coauderatamente, & con miglior
ordine venuto à danneggiarmi, bota, dubbio
non gli iatebbono altri modi mancati, & pji\
commodi, & piti facili da cllennire il Ino ca-
pricci,* da confeguire il feo fine. Ma à me
gioì» di recare U rutto più torto alla Dmina
boma.lamia e tuoi di rado permetterete la
perfidia habb.a forza di conculcar l'inno-
cenza Haffi dunque à couchiudere, che qua-
tto egli dal tribunale, che lo ritiene , efehi af>
iolro.&impiin.to, dee neoHolcere la 1,1*^
Se la vita,nódalla propria ragione poichealtrà
«grane per (e nò hi che ftflè» irragioneuo,
fe.ma acutamente dalla benigniti diV A dì
cui proprio c il perdonatele hor che ni i pa-
le d'hauere già à Stanza giuitìficata lama
parte, la lupplico humilmenre per ìe vifotre
di Unito a degnarlo della lua pietà.fc à vo
krchairer nguatdo alPhumana debolezza,
la qua! li lafcia aliai ipcuo fuperare dall'ira
& iignoregg lare dalla pamone.E' vero, che la
pace rotta, la detcrminata volontà , & l'armi

B i dop-
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doppiamente proibite, il luogo public o do. I

ue riiiede il Principe , la ferita mortale in^ I

peritola d'vii inwoccnte , la machina ordita I

concia vd tcligiofo di V.A. & feruirore d ni
Cardinale hofpite di quella Corte , fon co*

ditkmi , & circoliate , delle quali G tà vng

cumulo di federacene da non poterli mai*

punire à bsUraiiia .
Màcki «mm, che m

Iddio tonerebbe campo da mamkltare la itti

,

immenfo ,& infinita miferkrordia , fe noaJ

fonerò i
peccati de gli htiomini ; nè i Prenc*L

P , occafione di eiìwcitarc la loro reale, le

magnanima clemenza , fe non federo gli«j

cedi dfdelUiquenti > Itihumaiu cola e i in,

crudelire nc'mifcri , & degna d'animo go

nerofo il folleuaw gli afflitti . Stati la air*»

«1 freiieto del fuo cernei lo :
Compatto

umatione del 'Demonio-: Condanni l'vna, X .

l'altra alla gelo.fia ,
ch'egli haucua dellaMll

i ia di V.A- dubitando forte non gli tulle il:

atei preoccupata-; Et polche forteto gli «Spi

dona con tanta prontezza la colpa, non li cU-

moltri ellafcatla, & incuoratole .a perdi

i,a[°li la pena. Ma perche mi accorgo liamM

re | "taiTUi.xgad termini della lettera tni

Uflati , tà punto ; & in ranro il profonda

Unente nidi matla, & l'afFettuo (amente aug*,

prie il colmo d'ogni felice grandciia, »*

glia per fine di quella..

-4 J

Al
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Al Sig. Conte FommianoS. Virali.

Kzrrjt il f-.fcceft? infelice ài Gufpar*

Alartela,& dtfidera, chefin communio*tv

^uefie accidente agli amici } ma partico-

larmente allo Stigliami

.

¥ L Murtola,ancorc[ie fi vedeflè da me mof-

X to iUappazzato , & beffato contante fic-

chiate, & fi accorgete d'effe r dmenurofauo-

la , 8t obbrobrio non folo della Corte , ma di

tutta la cittàjil tutto nondimeno diflìmulaua,

& feb;nc in appareiua fi vederla turbato , di-

morirai» però vna flemmatica foffàttnta

.

Ma finalmente effendo listo licentiato dal

feruitiodi S. A.nonhafapotopiù contenerli,

ma per hauer perduta la ratione , è diuenuto

reraméte irrationale. Et perfuadendofi efTer-

glì ciò auuenuco per opera mia ("comesi»

haue fitta rito cfauttorirà có quello Serenitò-

mo Prencipc,chepotefsi fare, & disfare ogni

cofa } uè Capendoli leuat crucila imprefsione

dallaroerae, fcnia confiderare il fuo poco

merito, & fema haiierriguardo alla prudeii-

xa di quello Signore , che doppocjualche_>

tempo l'ha feorto per quel ch'egli è, Tinto

dalla rabbia,& portato dalla dcfperatione, hà

commelfo l'eccefio, che V.S. fentiràjfuggel-

lando tutte l'altre lue minchionerie conciue-

fta,che Gira forfè Pvlrima-, che ila mai per fa-

re i tuoi di; poiché s'egli era meglio confi-

gliaro , !c ptocedeua con più difereto giudi-

CÌOj la cola gli farebb: lenza dubbio venuta

B j fattJ,
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fàtta,nè gli mancauano mille modi più com-

}

modi da efscguire,& confcguire il fuo ioted-
j

to. Domenica patsara, che fu il primo di Fé-
j

btaio, vigilia della Puri ficatione delta Santif-

fi-ma Vergine, giorno per me limare memo-

tabi le , su. la ttradamaeftra , predo la piana

publica
,
poco innanzi alle 14. hore , mentre

ch'io di Ini non mi gtiardaua.mì apportò con

voa piftoietia carica di cinque palle bcnj

grofsc , & di fna propria mano molto da vi-

cino mi tirò alla volta della vita .
Delle palle

tre ne andarono à colpire la porta d'vna bot-

tega, ch'ancora fe ne vede tegliata, l'alti e due

mi passarono ftrifeiando su per lo braccio

finiftro,S£ giunterò a ferire il Braidanel fian-

co, giouane vimiofo , ben nato , & mio par-

tiate amico , ilquale mi era allbora à Iato, &
venina meropafsesgiando , talché piacciaì

Dio.che la icampi^Queito è flato tuo de'pià

fenfibili,& cuidenti miracoli , che fta fegoit»

da gran tempo in quà . Misieol» eerto delM
|

Beatifsima Vergine , la quale per la partici
|

lai catione , ch'io lepoKo , non volle Ir*

frire , ch'io in «n giorno della tua feitiuiti-

Colsi morto cosi villanamente per man d'mj

traditore. Et miracolo anco di San Maurijrt»

del quale a gli 1 i- de! mefè pafsato io prett i!

facrohabito. Et te ne vede la prona manife-

iìa,poiche tutta la patte finiuradelmautdlo

nnouo è lacera , & forata dalle palle , eccetto

la croce .che fola vi è rimafa intatta, & mix

offefa alcuna ; onde mi «uiuiene appender!»

per trofèo alla cafsa delle reliquie di quetto

Santo slwiotb. U difgrariato doppo l'hai»

com-
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commeflb il delitto fuggi via , & mi iaiciò

cosi «ordito delia vampa, che mi feri il vifo,

& della botta , che mi pcrcofl'e il corpo , che
non penfaia fceuicarlo . Ma vegga V. S. mi*
racoio doppio. Il Diauolo.chc lo cento,& io

guidò ad effettuare quella pedinia inrentio-

ne.gli colfe anche il ferino , & l'intelletto ila

faperfi faluare. Appena fi» il» piazza, che die-

de trà gli Sbirri . Et non oltante.che fi ritro-

uaiTe addoflbfbltre Ja pillola^ vu fiif«tto lun-

go due palmi , col quale fi poteua perauentui

«difendere, in fommafu prcfo,& tutto pefto

dal popolo fu condotto in prigione, dotte sc-

ia altra tortura fubito confefsò, & ratificò

d'hauenni tirato con animo deliberato d'-

ammazzarmi, affermando , che quando ha-
ueffe potuto ,tutto che filile ftato ficuri filmo
di morire.mi haurebbe dato di bel mezzo dì,

quando io era in carrozza coJ Duca , & coi
Cardinali. Lodato Iddio, la cola è riufeira in

guifa, ch'io la pollò fcriuere , & raccontate

.

Quanto in quella colà fento d'affanno è da
Tua parte il male dell'amico, ilqual mi preme
in fino all'anima,parcndcjmi.che fenza colpa
habbia patito per me ; & dall'altra la voce ,
che vi fpargendo quel furfante, per coprir la-

l'uà muidia, <5c ileulhre la Già malignità, ch'-

io l'habbia con poefie ingiuriofe , Se iuisni*-

toric offclò neli'honorc delle folcile . Et Id~.

diosà,fc mai inalcuna lcrittura dique-lle_j

mie burlefche ho trapaflàri i termini del ri-

dicolo.St della piaccuolezza, paredomi que-
ftovn modo aliai do Ice per mortificare la^,
Tua arrogama.Nè anche cant*okre larei etaf-*

B 4 corfo

,
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corfo .s'egli ftcffo con portamenti! fuperbi. Se

odiofi non mi bauete prouocato. Hot io ioti

ricorfo di S. A. & egli bò domandata ingrj»

eia la vica del ml lfa«ore;interponendom iw

ehehntercelW: de' Cardinali. Maharil-

poltodi non poter far rn.IIamSn a ranco, che

non cica Cementato dalla mino dal Seta»
.

I

Ildelitto »eramenrcè brutto, enorme, 8£ in-

faine 5: eia molte «nord-nane circo Itanw

anaciato. L'armi probibite fottopena capi-

tate , l'anaffinio in ftrada public», latènti-*

mor'tale dell'offe» , il calo penfato . tradì-

*^l«tM» Caualitte della rejl

eione del Duca , & fenutote di vn Carinole

Hofpite di 5. A. fon tutte condìnon., che r*

nacerb.fconailcafo. Perciò è op.mone d»

tattij che tè ,1 Btaidamaore.coftu,
rara

falco da tré piedi , & con le (palle te Itane al

Boia . Se non morrà, per non clou infami

di partc.potrebbe facilmente haucr grana d -

andate a far Sonetti marnimi invita con¥«

penna da trenta palmi . Qiiefto acedente mi

U sì fattamente sbalordito
.ch'io non Inno m

me , nè poflb ancora perluadcrm. d eftel vk

uo Hò voluto dame conto aV.S. perche co-

me mio pascolar patrone , so che lentia*
brezza , ch'io babbia

campato vn pencola

eorigràae. Defidcro.cbe fi iappia dagliwW
ci, Se ferialmente dal mio Signor St.gl.am,

ilmialehi da feofarmi, le traiportato daUaJ

paflbne prefì di Ini .1 »fpeKO,che preti; pai-

che doppa ti facceflòdi quei» far» ho f
puro qiiel che prima io non fapeiia, cvoccM

Utili banca fatte non mica delle coinpofr
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tini) i da burli , ina delle Palqninate sfàccia*

tiifimc,& mandatele in otià,& in là . Balia t

egli liì voluto vltimainéte rendermi lìlihia-'

tanerfii'chiata
,
priicb* iireffètEo ancora mi

fifehiano l'oiecehue della i'parau , cherèce la

bottata cjual panie cpaali vna artiglieria.Oc.
do,ehe voleua darmi vnGnifFeGBatrè,&ap'-

pcudcrmt dietro i [ricchi tracchi.Hor poiché

la tota è fatta, manderò. cjuauto prima a V.i".

il rimanente dell'altre fìlchiatc , lecjunli vo-

glie, che lì veggano . ìLc N. Sigia, la.febei ti

,

«oiiie Jelìdera . ìt4il»>«e

DiTorma.

AlSign.Conte Fortniwano S.VitaB.

Ti altane cerimonie , per l'uccidente^!

/acceduti: t gli manda vttmitntfefte , per

difcoipurfi : t mofìrn defider'ee, che-fin tiijle

da incili Am iti : •ucrrsbèt rvfponder M-t

dot/noi Sonetti miU archibugi*** It han-

no ituttm di tetta r capricci poetici : & l*

frettaci» l'ejfempsa degL'vfigtiftùLt t

IO non dubito puniche io fpaueiisofo ac-

cidente lignite quelli giorni pad at i in_j

pei lòlla mia , Banlia dato lentie* viuanicnti

dagli amici, & padroni più «ari ,.
poiché li)

potuto muouere adhorrorc , & a pietà ancht

y!i animi di color», che non mi couofcono>

tt che in particolare V. S. hafcbiavoluto do»

letti meco della dilgratia del pericolo, & ral-

legrarli della grafia del miracolo, me ne pre»

gio,nu noomeaemarauiglio, l'apeudo qui»

B i to
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40 dia fia correfe, & quanto mi ami
.

Quetto

icflerato i eià itato condannato nella prima

fciweiuaamorECi mattante la benigniflima

natura di quello Principe, & ^mportrtna

itanza , che del continuo io gli fò per lf
gra-

na del reo, credo , che nellMtra gii farà alfe,

«erica la pena . Mando a V. S. vna lettera, m

forma di Manifefto, intorno a quefta matfr

ria i
ferina da me, non per altro, che per mia

difcolpa- Defideco.ehe ria vcduta,K quando

da lei fia giudicata degna di luce, DS (ara ca-

ro, che ft ne fparga qualche copia; & il tutto

faccia colcoiìflgho del mio Signor Siigli»

ni,della cui sratia fon peIo/iiTimo J& ne vino

in qualche dubbio, poiché veggo^h'atantt-r

mie raccomandationi , & fahicanoni ne ni-

ponde,nè corrifpoude.Comunque fia,io non

polio non amare, & non ili ima! e il fuo vai»

ìc {insalare, & di gratia V. 5. di ciò l"affi oa-

si . Scriuo ai Signor Cerati, & al Signor dur-

imi: Vorrei, ch'ella ne facefle lor motto.per-

ehe le lettere non fi ftnarrifeano . Ma perete

quella, che va al Signor J«h><»ni,«*pi«Nj

ho voluio indirmiarlaa lei,perchc la ricapiti

di fua mano. HÒ veduti ì due Sonetti di V i

L'm «rane, & altro BerrricCco , Tv no, &: <
al-

tro oTeni di ipkirc-A di » itiacità. Ma in quit-

to aquclla partì: , doue in edili, è «nafta*

«iuta di lodarmi,non poffo fe nou nrrgratiar*

h di vino cuore,* procurar di meritare que-

£ fauon con l'amore, fé non col valore, tfe

fta, V.S. troppo mi horosario le fon trop-

po obtisato .
Cosìpoteifi in parte dilobligan

AÌeolkfi»ir.la,rnaJ»r>b ifcro.Ec come po-

trei
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nei farlo co le fòr7e in colà di maggiore im-
portanza , fc non poHo con l'insegno in cofa

di così picciolo riìieuo , come e vn Sonetto ?

Credami , che pìò-volte mi fon proiiatoper

vbbidirla$ma tutti i capricci poetici mi fon_j

£ia S'iti diccitaalromoi dell'archibugio . Le
Mule fon come gli vlignupli , i gtisli mentre
Hanno cantando l'opra vn'arbore , le fenrono

lo ùoffio del cacciatore , sbalorditi dalla^#

pania fcampano via , ii non vi ritornano a
trefcar per vn pezzo . Con tutto ciò non k-
fcierò di riprovarmi, & di ritentar i'vlrinio

sforni, ne tòno in tutto fuor di (pera ma, che
debba rullarne JY-fK ito tolto , ch*io mi én^c
raccolto in aie ftcflò. In tanto fe meritai có-
palfioue nell'eli cr auaflìnaro , dourò meritai

perdono nell'elitre fu agnato . V. S. falliti in

mio nome tutti cotelri Sig. Accademici e mi
ierbi viua nella lua memoria

.

Tutina. -teff;-:-: i

Al Sig. Marchete di Villa .

Strini di prigione. Narra, in tìfirttt» far-
tt itilafum vita: molti fattati rire muti dai
Sig. Mari he/e , i metoniunda Jejlttfo ,/ttp-

plteandolo a procurare tot mtxxo d'alcuni

Signori di Napoli, chtpa/gannita l'Altex.-

Lidi Sanata, di amilo, tu che fottjfefiima-
re, d'ejfere offtjoda lui, nelJns fe^t»* dtl-

la Cuccagna-^ . *->p

IO,
da che mi ramento cflèt ritorno, fempre

villi fot» la procetrione di V.S.lllu-itrili.

B * opei
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a per meglio dire , che per la ftia pròemione
Con ritta: hota nel mio maggio* hi fogno Hon
me ne fono valuto . Cominciarono le mie-»

iuemure quali nel principio delta ima vira

,

da colui, che m'haueua data la vita , cb'in_j

ciò folo il riconobbi per Padre.Mi difgrat iò,

mi dìicaceiò, 111 i periegwtò, & in quella mia
prima per te clicione imo hebbi altri , a chi ri-

correre , che a V- S. lUlWlifl che con pron-

tezza da me non- meritata, mi confoià , mi
r^ccolfe,!!!] aiutò di danari,di velti,di libri,

& quel che più mi gioito, m'inanimò , Si mi
drizzò a gli fiudij non meno delle vinti In-

te lletu al i , che delle Morali, in ciaiciìii.i_j

di: Ile quali m'aitamana ancora iu quella età,

tHtPW io le fofft fuperior d'anni . Seguirò»

no le feconde ditgratie , nau sò , &-
J
io mi dica

pcrmiacolpa> operl'akriii troppa amiciria :

in eutre pe r liberar l'araicoMmi rida (Tu in ftrer-

ta prigione; fui abbandonato da chi doueua_j
aiutarmi : fili fàuonro da V.S. lUultriis, che

non douffua /arte, poiché io non haneua effe-

giiìco gli ordini delle file prudenti ammolli-

noci, hebbi per fua iute re e ilione, la pnma_j
volta,gFaciadal5fg. Viceré , &, labbeltà : 3e

lafècoeda,, che noapeteuahausi gratia^j,

hebbi la 1 i&eirà con Ja fuga . Sa Napoli quan-

to V.S. I i lu&i tir. tra fa il cu i l fa i 1o Iloni a dot

»c arriuai protetto dalle lue lettere » Se. dalla

i'uaai] rtoutàjS: po i dalla. Tua ite l& preli nr- a

,

quando venne mandatoui daJ Sig. Viceré di

Napoli
, prima a Clemente Vili. itpoi à

Paolo V. quando fit la primiera cagione del-

le molte graricjEhe hò.rieeurjto dall'Ilhnìril-
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ffmoSig. Cardinale Aldobrandino;,* per Tuo
mezzo dal Sereniti Duca di Savoia , delle?
«inali non- mi farà dameiwicar inai J.i (tiferai
ria.nc la prigione, io chehora S.A. *j«<ienc

.

In quella donetw io fin dal principio- valermi,
delfauorc di V. Ss ItìaMù, Capendo ch'ella
poteua effere potcnnflinia , non fola per
mezzo dt'fuoi parenti , & amici, ma per fej,
ftcl[a,pokheSt A.èmolto ricordeitole deMùo
valore , Si fc le chiama tenuta , fin dal tempo
ch'efiendo V. S. iHatirii's, ancor giouanetto

,

kièruìwlle guerre di Giueura, & di Fran-
cia.co'terii Napoletani : ma- io non hò volu-
to farlo',fperai]dD,con,e flirtatila (pero, che_*
S.A, conofeaper Ce itelìa, che io- non ho col-
pa^! che io (ia liberato per la mia innocenza,
non-per l'altrui inarceutone .Inm-i nemici,
che non lian poruco-cormi l'honorc, con ia_j
malcdicenaa, nè la vita, con l'armi , hora mi-
vogliono togliere l'vna,& l'altra col diflemi-
nare, che nel mio Poema della Cuccagiii_j
habbia voluto-detrarre alla fomina virtù, &
altimreortai gloria di & A, volendo inten-
dere di lui.quelch'io fcrilfi, mollarmi fono
n Napoli,ad altro fine , come V.S.Illuftrifs*
&ero,che li ricorderà,* prima, ch'io non^»
lobments folli leruidore di 5. A. ma che_*-
fiiiìc pernenuro alle mie orecchie, il'fuo glo-
rio/o iioine, percioche il mio fiato di ail'ho-
ra, e' 1 mio modo dì viuere tutto porto fra i

Tibri, Si fra gli affètti gioaanili, non mi face-
aana capcuolè della grandezza della fila £»-
ma : Ondepet difingannare S. A. di quella-Mo fufpcuoj mi cosujeiK cercjficarla dirai,

«ti-
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verità , il che fptro compiutamente farà vna
fede di V. S. Uhi ftrifs. e d'alcun altro Catia-

liere.ehe n'haueflè memoria, Son morti mol-
li di quelli chc'I fapeiiano : pure lc'1 potrtbbs

ricordare il Signor Duca di BouiuOjil Signor

Marchcfedi Sant'Amaca, il Signor Marchete
di lì race igliauo : ma ili ciò ba tìarà foia la te-

ftimontaniadi Y. 5. llluiìrifs.. come la iiip-

plico a fare > o per lettera priuata , o per pu-

blica fcrittnra j o dt Jet lbla>o accompagnata
con aitrijCome più comanderà;perche da ciò

fpero con Scurezza , non pure Ja libertà di
queft.T fepokuradi viui,c direi anche intèrne»

d*innocèntjjfc ncitfufle la Iperatiza, di fufei-i

tare ansi dt ! nouilfimo giorno. Nel che V.5-

I L'uitrifiS. farà il mio Angelo, clic cóla trom-

ba del fuo merito farà rimbombare la ver iti

della mia innocenza , ed onde v lei ri il (iato ,

chemj^onferuarà quella vita Iteffa, ch'altre

volte m'ha donata . La tjual lari rutta perpe-

tuamente impiegataci Ino IcruitiOjCorflc-aW

tico,& nuouamctcobligacomo lèruidorerche

tale refto,baciando a V.S.iUuArifs. le roani.

Di Torìrv

.

Al medefmo.

•F rifeffa d'rjferefiato liberata di ratetri

feriefue lettere, accompagnate dalla fedi
dì eh*egli battei** bisogno .- conferà gli eblt-

fhi , ©> accenni* la Jita partenza per Fran-
cia ctll'Amiafciator d'Inghilterra .

A Tempo fon gionte le lettere di V. 5. iì-

kfh iis, per 5. A. a darmi l'intiera li-

bertà.
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berrà, poichefems'^flè l'inrercelsione dell*-
Ambafciador ài Francia, e d'Inghilterra non
naurebbono poruro hjucr buono efFerto: per-
ocché quantunque l'autorità della Reina, 5c
del Rè, cheeongrandifsiim inftama l'hart-
noaddimaitdatafofle ballante, nondimeno
non hatieua accompagnata la fède della mia
innocenza

, fenza cui, ne io farei taro libera-
tole haitrei voluto elitre, percioche mi con-
uemuahauer libertà. non cojne rmomo.fenza
colpa

j mi gratia.cjuafi colpa» .-Me s'andrò

^fM'r0n l
'Amh*fc^°' d'Inghilterra,

che di la le ne pallai à a Londra, & in o«ni
parte farò cjueldmoro

, obligato , Sricono-
fciuto fermdore

, ch
J
eiretdcao di V. 5. IUiL

ftnfs.non dico pionrilìimo a lèruiria, perche
non credo erTere giammai da ranro j nè canto
dalla Fortuna fluorite, , che fia buono a ciò -

ma laro almeno Tromba de fuoi meriti, Sc-
àglie mie oohgacioni, e ciò non per fuo , ma
per mio vantaggio, perche il fuo nome voià-
dogloriofo con le doppie ali della propria
f*™w ediquclladc' p.ikftmofi fcrittoridi
cjuerto fecoio,non ha me lì ierd della mia, eh*
non può loWla piti m alto

,, m3 „e meno
apprettarteli di gran lunga: ma farolloper
mio benefico, perche gjoutra a me I*eflèr«_,
conc.iciuto,n„u meno di là da' Monti, ftrui-

u i
V- 5

- Ii,nfclft
' & c'hahbia fatto

nella Patria ftella, euell'lraliatutta , Viua io>
dunque fuo hnmililiimo lèrmdore,& ella hi-j
gamenteiÉhcifsiraa

, Jean Illultrilìimema-
ni bacio.

X>*r«i7s<»,.

Al



40 LETTERE

Al Sig. Conte Fortnmano S. Vitale

Si ri/erèa difctrtrt à iacea fico- /opra il

$re/agio mandatogli . Le Stigliavi gii ha

f» rtato grand't^tmegHfio.haHtniolo inimi-

tato itilo/criuere : due Ài amari» /Omma-
mente,e eht'l Zurtivi hà torto, nt» k*t*tn-

deglidateri/pofi-a. Tinaìmmte tongenti-

lex.x.a dimanda ali» Uthidoni Pittore qual-
the sofà di/uà m*ao,tfariutrtn:.* al Con.
Te Pcx,ìo .

"TVEl PrcfigiorraoiJ.iton»! da V.S. io non

,j * sò fate aiiro pEcfaaifj fc non che viurl

immortale^E
1
beli», belli&imo . Non diftin-

guo ipartieolari ,. perche me gii riferbo da_*

efprimer abocc» nel paflàggio. , eli'icfirò di

ccdtàìVa poetissimi giorni, alla fofradiRo-

jtta.doueWUuftrifs.Sig. Card. Aldobrandino

mi chiama inihnremeiwe con con/c n lo di Sua

Santità, iloualc fi chotniai incominciato 3

chiarire delia malignici fat£intefcv , che mi

perfcgititaua. Pucemi,c Lei mio caro Signor

Stighani fi fu compiace iuta di fègttirar li

SDanieia da me cernita nel Paueaiiico , àime
ne glorio foprarnodo j Ma hììambicioiie , !

ch'egK mi hontwicti catKt» nelle tue ftampe ,
'

dichiarando efsere «jurfto. fir^c introdotto da <

me. Del retto- k> ho dafàrcoheiso lurroillc

pafciiuole, ferftiafperrerà colti , percheinj
e/rètto io l'amo fonimunenteje lo Aimo gua-

to fi può.fi quanto fi dee. V.S. mi fauorifeadi

due ài £ ìg. Canal. 2iu 1 ini
,
«Vegli ha pur 'il

torto
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mito a non ri (pendere a tante inie.E li fcrifsì
vltimamentc per la pofta, Se ne afpcttorifpo-
fta;& fe non fi può nauere il negorio, che gij
mi promi fc- , mi batterà la fiia buon» gratia .

Al Sig.Sckidom mando vna disfida capitale

,

& fc Torri alpe(tarmi in campo, Ì3ppia,che_»
ha da far meco duello.Ann iil pure di lapis.at
di coiot i r perche fc 1100 fupplirà al manca-
métopaJTato cótjualclie cofetta di fuo gufto,
locancelleròdaUibro, o dirò-mille mali del
fatto fuo negli Elogi j de' Pittori moderni,
ch'io vò tenendo

, Alllliaftr.nDo-Sig. Conte
Alfbnfo Pozzo fo mtlle riverenze , & a V. S,
lenza cerimonie bacio le mani.

Dm Tutine »

Almedefmo r

Si ditele ir [ni, e dillo Schideni, ferehza
non li hanno dato rtjpejìm: dimanda M fe*
CsndeaUmnepitture, comefàditi Maioff* „
e da vn atto Tromiettx; nelfirnfifeuj» di
dar te Jeiterebia impaccia .

SCriffi già a V. 5. Se ancora- non ne ho rìf-
poita. M indai nella fua taciuta vn'akr*

al Signor Scinta», ilcrualenèmeiio mi rif-
ponde

.
Del lìlencio àeVftne non. me ne do-

glio-, pache bàriguardoallt tue feccupatio-
nijma de 1

1a imuoiag 1ne dell'a fero ,jnnefeufa-
bilc, debbo r Se voglioperpetuamente quere-
latoli. EtfébcneiooWel cancellarlo itu»
tutto

, Si per tutto dall'animo mioj come ne-
mico capitale, uou dico delia cortefia , ma-

della
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della tiuih», Don degnandoti di ri(pendere
alte lettere ,iè non di coiniponrfcrc all'amo-
<e 5 cale ,& tanta nondimeno è la forza de Ha
virtù j ebe l'amo ttìtrauia , o per dir meglio

,

amo non lui \ ma in (ni il Tuo valore, & l'ho-

iioro.c Io preduco, Si l'e (làico, e lo celebro., fi.

come in breue far a ni io fede alcune opere mie
iègnatedelfuo nome.Lo pregaiffoefe di chel
d'vn diftgnotto falò in pergamena

, d'rna, o
due figurine fauolofe , ma non ofeure , fatte

però con diligenza, & che la carta fùflè poco
più alta.d*vn patmo,e larga meno. Lo difide-,

ro pei colà, che mi preme, St voglio,che va-
glia in vece dall'altro grande, ch'egli già mi.
donòjepoimirirolfe. lociedeua, aouefl*-
horaefler colli di pafiàggioalla volta di Ro-
ma ; ma queftijtrepiti di gaefra , rengono in

guifa impedito l'animo di S. A. Sereniiltma ,
che "non gli avanza tempoda pefiiàre à ipe-

dirmi; onde dubito,the mi cornicerà dimorali
qui per qualche altro giorno. Intanto iuppli-,

co efficacemente V.S. a volere per amor mio.
e fière attorno a eoteftQ innefforabile, e veder
di catìarne l'intento, & ie potrà ottenerlo sc-

zariiparwiarefaiudio , o perdonare adinv
portunità , lì compiacerà d'inuiarlomi l'ubico

ràuuolto dentro vn cannoncino di latta , per-

che non fi guaiti . 5 e gli mancherà materia
nella imieutione, potrà V.S. iuggerirgli ò A-
donc con Venere, ò Medoro con Angelica, ò
Rinaldo con Armida, ò Enea ceni Didonc , ò
Cefalo con l'Aurora , ò Aci con Galatea , ò
Borea con Orithia,ò Zefiro co Glori, ò Ver-
tunno con Pomona,ò Nello con Dianira, che

sà
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lite
eCO

lT2Iodi «jMicheaoiico
potente fe ne potefle hauere vn'alrro del Ma-

«ndo cfcre n, valete Regnatore , li fire0,
be «a gratadegot diliganone irnmoru-k Vn certo^roì^eh'eWi, mi feceZ
fcSJ '° » **B* «t'acquarci

« era QoBe.che lwaiM Ganimede, fe bene
« non lo ftjma, onginaleicomuncue /ia,per.che È prccolo , & 10 llefo vna f̂ jM d

'P
.

fctr. per riporre in vn libro di cofe diligenti,
& indite, o torrei volentieri, quando il fl -
occo ne voleffefar efito cor, czLhìo con£
^«.perchecodaxdifco difare con co-

2u.fia ,fco bacandole xiuercnreJe mani.Vi Tvinta .

AI medefmo

.

Silantnr* dolcemente, et» non liferme-

ti'
^ MUfH* maini, UW

duole anco delleft„me che Uh*

fr'ffi ,
e dell'Adone : e che di" I n j

IO mi eredeua certo eh* ve--/-

che,
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che,poicHe per tu fìlentìocosl lungo lièti po-

«H*io imagiriarmi , ch'ella filflè nel poltro-

Mondo, lodato Iddio , camparle piir'vna

ikl le fue benedette lettere , la cju al irti è fta-

#3 pili dolce , che i datteri di Cipro, clic han-

no fette couerte di Zucchero.la rauota com-
porta della mìa morte non è tiara fenza if ve*

riamile, poiché in effètto fono flato malifsi-

rrio, aggrauato per Aie me fi contino ni da fi-

bre molto perkolofa . Finalmente mi fon ri-

li .unito, ma me ne Uè tnttauia conualclceiuc,

cfsenefomi rimafe lereliquiedelfeìrtfinnità

,

cioè debolezza grande di tefta , Se di gam-
be, V. Sig. adune] ire potrà dire ali'Auttore di

sì fatta noneHa inficine co» Dante,

t3 Chi BrascxAeria nm è morto va
quancht ,

'

It Mamtutgin, t htt 3 tdormt , t -vrfik

panni .

HorcJie lì è rotto il corfo delle noftre lettere,-

voglio che tri noi palai concinoci» fliifso , &
refluflb di corrifpondenza . Per grafìa non_J

manchi di fermentìi ferap re , dandomi parte

del fuo Irato, degli lindi , & delle fatiche : &
fappia ch'io l'amo,Sc la ftimo quanto debbo,

Se quanto merita , che non fi può dir d'auan-

tóggio , V. Sig. liaura potuto vedere vn'altro

volume di mie poefie vitimamente ita dipar-

to : ma la ftampa è tanto feorrara , chi mi

vergogno , che vadano in volta . Vi irouera

il fuo Sonetto, già fcrittonii tanto tempo fa

a cui non hò rifpolto , perche di legno di fare-

vii libro particolare tuttodì propoik , & ri-

ffolte ; & all'hora lì accorgerà s'io de fiderò

;>•.
| d'Ila-
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^onorarla. Qui hà fitti /Unipare certi mici
Uiicorh Sacri

,
i qualiflonaatopet Jtrudi-

trone , & per ]a pumi dcllo^ > ^ ^
Jamroua memcra della inuentionc

, poiché.,
«lalcunp^eflì fi-raggiraiaépBeiì^ta rm me-
tafora .oia.luno riceuuto qualche apphwfo
Se V.Sig. m , auaifetJ del triodo,,*: del/a vi*
come ho Ha mandargli,™ manderò ti» libro
ioti

i

nlolut^W
, che per tutto *neft'aiw»

iia lampara la maggior para dellWrc mie
Jeouali flou lon poche, ttc forfè domiaii; per*
Mcermwo tinta, * per.ructo impiegare nelPoema grande , & trarlo a Roe ,& «nlb*
Urie.111 03,11 modo,& ciiarirequaicfieduiio,
*he dice ch'io Wi4 abbandonato, pad* noi

' «u balla l'animo
; Ma fe hauclfc.(ÒÌ&rtaJa-

meta franagli, che mi hiuo aglMto ^ rt.

tempo« cj llaiS(t Che gn farebbe tildllM k^_« di mano per fcmprc . J„ Bologna vn*eì»
aariingianopromo/rc vna còtrouerfm fopra
11 nuo

,

6«W*>»& in «jnefta diipurafooo vici-

Wrata «a Eflan,™ conerà alcune rai
fewe-dal Conte iodouico Tdàuro i u

D
01 ;a

*fcfi. Ma 1, allieti*™ „é n'jr*Jcà*fcomÌ
per penitenza, perche in-breue.Kiandci òa V.
iig.vnaJU-pIica dipcpe,, he gli roderàm
feritacela; &.fc 110 li và fucila volta a cac-
ciar dentro vii forno , ó in vn cefo i>jfoona
Ctcdere ofee do bibbia eonofeimito d'houo-UM4i Wperio,£trpiì fonico predandola
MMftmrmi nella foa gratia

, & Sila lUa
memoria

, & baciandole caranjcWc le mani

.

Di Ttrine.,
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Al mcdefmo.

Hà pmfitro d'andar' in Francia , douu

vuote ftampar mdtt j»e opere , e partico-

larmente l'Adone: e te insti* * /*« Dimor-

fi Sacri

.

E<
Tardi,& fono (tracco , perciò non farò

,
Iuroò.E* vero,ch'io fono in procinto di

dare v na pattata alla Corte A> Francia, & fpc-

10 che quefta andata non farà per me del tur-

io inutile. Et là, e per tutto,& tempre laro il

medelimo Icnmoi ài V.S.Sc le darò del con-

tinouo parte delle mie fortune. L'Amba rela-

tore , ch'è qui di quella Corona mi ha moka

inftantementeaftrettoad afpettarlo, perche

vuol condurmi feco . Se il fuo ritorno (ara io

breue , mi tratterrà ancora qui per qualche-*

altro giorno.Ma fé la cofa andrà in kmgo,mt

bìfa^ierà partire per potere enere a tempo

di ritornarmene quanto prima in Italia. Ioj

Parigi penfo didare alle [lampe parecch y
opere mie ,& fpecialmente l'Adone ,

ikjuale

fe berte è Poema gfouaniìe,compolto ne' pri-

mi anni della mia età; nondimeno piace tan-

toawtti gli amici inrelligenti p«Ia tua ia-

eilitàA ventiftàychemi fon deliberato di pu«

bUcatlo: 3c hatiendo fatta quella rifolntione,

l'hò accrefciutoA impinguato in modo, eh

è molto maggiore Pagg.onta della fabrica

nuoua, che non fono le fondamenta vecchie,

t'hò diuifo in dodici Canti aliai lunghi, tal-

the il volume iati uè più uèmeno quanto U
Gie-
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Giemfalcmme risi Tallo . Staremo a vedere
la r wficita,eh e farà Intanto non hauendo cjui

altro,che mandare a V.S.Ic inuio vn libro de*
miei Diicorfi Sacri perche gli legga afua
coramodità } Et reudendole infinite grafie,»
delbellilfimo Sonetto, le bacio affettuofa-
mente le mani, Se il limile fB al Sig. Caualier
Stigliani,& al Sig.Maccanelli.

Di Termo .

AJmedeftno.

Karta, chefe bene Ben veduto da'Fran-
cefi , tuttauia l'amor d'Itali* lo tir» : gU
manda alcuni Epitalami/ : & dice che ì
sforzato dagli amici afuhlicar l'Adoni ,& arricchirlo con Epifodij

.

SOn viuo {la Dio merce)Gino, & (quod pc-
ius) ricco come vn'Afino . Le mie fòrtu-

nc.qui vanno affai bene, Sonben veduto d«
uerta Maeftà , & accarezzato datutti ejiiefti

rincipi.X'amor d'Italia mi tira>& ildefide-
rio del riacdcT gli amici antichi mi fa'Iangui-
re di sfinimento. Spero in breuedare vnapaf-
fata , per coteite bande , & forfè con miglior
modo

, fe le promefse di chi le può effettuare
riefeono vere . Intanto non mi mancheranno
almeno cento feudi d'oro il mefe ben pagati,
1 quali S, M. fi contenta, ch'io glj goda nella
mia patria, purché a volta a volta mi Jafci ri-
uedete in queftalCortc. Mando àV.S. alcuni
Epitalami già da me comporti vn prtzofa,
& hora afsaffinati da quelli Stampatorijsipcr
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la pìcciolezsa dei carattere , si per laraolu-

tudine de gli errori. Qiiali ti lì eno,ne manda

vii volumetto n V. S. perete coranica , ch'io

non mi dimentico di coloro, che mi amasio

,

come fon certojch'ellata. L"Adonecin prò.

cinto di (tamparfi -, & finalmeHte è ridotto a

tale , ette quali maggior del Furiofo , diuilò

in 14. Canti. Gliamkifé ne compìacciouQ,

c mi sforzano a pubiicario . Nonsò comt_>

ìiufcitl , ma in fomma è fabrica rifarcira , o

(permeglio dire} gonnella tappezzata. La

lìmola è angafta, & incapace di varietà d'ac- I

cidniti,: maio mi fono ingegnato -d'arric-

chirla d'ateioni Epilodkhc, come meglio mi

« dato poffibile . Intanto V . S. non laici di

fcriuermi dandomi qua)eh e.110uè Ila di colti,

& indirizzando le lettere a Mo«(ìg. UJtiftr.

Beutiuoglio Nimtio Apoft.prefso quelb Co-

rona Chriftianjllima , ilnual (èbqiie mai
ancor giuntai cr.edo nondimeno,clic (iniqui

in brene. Saluto il Sig.Bcituzzi,& a y. Si»

ciò caramente le mani

.

Di Fsrip -

Al Signox Marchefc di Villa ,

Loda -un di lui Sonetto , e lo prega Àp*-

ticatare ancora qualche giorno per lartftì*\

tutione d'*lcmfd*nmi

.

IL luo gentiliiiìmo Tonetto è pieno di tana

bellezze, e disi varie rie atzze, ch'io DM
potrei cosi in fretta minutamente eóliderat-

Ic^e difcorrerc à pieno fopra i fuoi ornameli,

mi



D££ Cff. MARMO, 4 ,«i rilnboperòifirlo pinatamente Iovoleuadunane elitre da V. 5. Iliurtnifimai
fugarla m

, rauor.rced'afpettarrn, e,™!
cb altro di intorno a quel .««orlo

, perche.,
tauroquella f«nm,ua a!c tl iìi dinari ,& f£
wd.iod.sfcrla & credimi, ch'io tono flato

tir MTZa
' ? ^'""S^ 1^/ro altro à

cumde Jmmiliflinwtncutc le mani . Di eaja ,

Al medeftno

.

J>fp™lHfi*fi,* Cor»plimenth
Trl^t P'dr< . lopretL
prtftxrt, quattro ducati Sn L»* L
Imi fi r*p» t .fichi .

' M Chl cm

L Yj'i" getti^ zaj ch da che V. 5 hàdegnato nceuermi per ieruicore in

concito fcSfelt
tl? TWl™h & <P«II» confidai

h

* iupp «aria d'vnYauore
. Perciorh, non

P-r-na confidar™^

dl 3«U*«Mi« luce

,

tronfi
eàloPcrinÌ3 d'rgratiamiritrouo

««unirci, trauagi,iper eJrcr in rot£a^^
C Padre
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r£z, k del quale » m, nfoluo a^

con potei pià tollerare , Per cofa do-

3io feLfare ad alcune rme tAtemc «è

«ffità.priegolapcrquclla innata magnaru-

mica, df« le. ho femprc veduto rilucere,n
£ùo , tea impattami per e^at.o d, quin-

dici «iorni quattro ducati,mfin'a tanto eh io
,

COn Fu. mi rapanfich,, che oltre ch'ella fari

£ofa degna della tira foiìta wa»Iet«A cot-

efitàrneporrà .1 g.ogo al collod i» care,»

J piede , nè potrà ma, ò luogo o empo «

fortuna dilciormi da legami dell obl,go
,
ri

cancellare da me la memoria «Tvii tanto la-

bacio huraili tomamente le maiu.prcgando*

dal Cielo ogni felicità

.

D4 Napoli

Almetkfmo.

Se ali confrJI* debitori di molti danari,

mi fiì d'ingrati* ; hfW«
«<J

« : fi difont* f* inmcluctrtmeme *M

Udo di mtndarh i d*n*r* hf*Mmfi*

mw di q»*lch< Jw »'?a
\
cam*'n"™t

fi degni
riuedtrli, « c»rrt£gerli

.

SOndcfe 'mi aV.S. Uluftriffima di molli

divari , ma molto più d'infima grane,

che di continuo nifi , a quelli «°nPf°£
disfare , à quegli «edeua ha««lo 6r»i
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cpjclt'hora ; ma quella freflà fortuna che m'-

ha impedito ì compi ir a quanto douetiami
sforza a l'upplicarla à fauorirmi di trent 'altri

ducati , che fpero rcfhruire con gl'altri , col

che però non intendo hauer lòdisfatto al de-

bito mio, mà di rimanerle perpetuamente te-

nuto . Perche l'obligo mio c tale , che godo
ognidiefl'erlepiùobligaco , & ouunqueio
mi lia fptro.e proinetto,fin ch'haurà fiato,

&

fpirito quella vita , d'eitèrpublica tromba_j
della lui virtù, che nel tempo delle maggio-
ri mie calamità m'habbia foccorfo , & che in

effa , quando coloro , che più doueuano mi
mancarono habbia ritrouato rifùgio, Se fol-

leuamcnto ; il che non à mio merito alcuno

,

ina tutto alla generofità del Tuo nobìliflìmo

animo farà attribuito . Et le per autientura

non fbfsc fuo commodo per hora fauorirmi

di quella «ratia .ballerà ch'ella nella fua gra-
tia mi conlcmi , & in vece facciami fri tanto
degno di qualche fuo nuucllo componimen-
eo mentre,eh 'io le imi io il Sonetto con la fua

fpofitionc.it pricgola non m'habbia per pi-

gro, fe hò tardato tanto à mandai » I iclo,per-

che aliai poco tempo panni hauere hauuto à

eonfiderarc, & couofcere tante ricchezze, Se

ornamenti che vi fono, si di itile, come di eo-
ceni, $c di dottrina. Onde mi giouadire del-

le lue compofj tioni quello , che già della fua
Beatrice dilsc Dante

,

lo non I* vidi alcun* volt* ancora ,

Ch'i» non trenajfi in Iti natta ielfaz.*.*.

le mando inficine alcuni mici virimi fouet-

Cuzzi. Dcgwfi di vedergli. Se. riiKdergli,cor-

C a re"»en-
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reggendogli, & emendadogli cel fuo difere-

\

rtlTìmo gindicio . Etconfuielìo fine a V. S.

Illuitrilfima bacio haunlillim.irr.cutc le ma- i

ai ,
pregandole dal Cielo ogni feliciti

.

Da Napoli . , 1

AI medefmo*

Cvnfeffa la ritenuta A'alcuni Smetti, da

quali hàricauato fomms diletto . Nonne
hà confegnuto certi altri alti SS. PignateU
/«,<# Caraffaper affettar altrofuo ordine .

Dice che la di lui Comedia ptr ogni rispet-

to gli fembramarauigliofa . Lo ringrati»
.

della memoria che tiene di fattorir lo ne II* i

[celta di certe rime . Stapreparando<alat- 1

ni altri Sonetti per porlifotta la di lui cen-

fur-a . Hàptùtiolte tonfiderato le di lui Ri-

meper fame la fcelta raccomandatagli,
ma le trotta tutte casi perfette che non ti

quale fi poffa Iettare . Gli promette quante

prima lafodisfazione di quello gli deue,ej

lopregafarlifapere fé è vero che s'erigai»

Napoli vna nttoaa Accademia- comefi fuf-

furrau&j

.

SE Je cofe di V". 5. IIluftnìKma non mirc-

calsono per fe ftefse compito diletto , io

diteti die il piacer, che hò riceituto dalla dia

lettera, e da' (boi bel Hillmi fonerti, fi Ha in_j

me fatto maggiore d'vn lungo de fide rio^l'-

io iicteneua . Ilo netti al Signor Afcanio Pi-

jjuatclii , & al Signor Frà Giulio Cam fa io

lionJiò ancora confìgnaci affettando sì co-

me



T>XL CAP-, marino: /,me filami comandò il fecondo fuo ordine.
Lacomedia mi panie, sì nel fuagetto comej
nella rapprefenfatione mafauigliofa

, tanto
puliamo ch'in cosi brieuc fpatio di tempo
ili ordinata & recitata : doue io eli iaramente
conobbi il (t,o giuditio,c dottrina nella com-
pofitione, e fopra tutti gl'altri la vitiacita del
uoipimo nell'arcioni. Ringratio V. S. II-
luftnlfima della memoria, che tiene di fauo-
rirnu intorno della fcelta delle rime , Ja qua-
le,^ Dio mercè, hormai iìà à buon termine ;

«to&ìa priegoà continonarei fauori; fpe-
cialmcate fe puore hauerfene alcuna del
Ouattromarii. Fra tanto io &ò ponendo in-
terne vn'altro numero de miei fonatuzzi , e
patito prima fpero dargli fotto Ja sferza di
lei

;
con lodarla ancora di quel ch'io lt_,

debbo che non »orrei perdò
po Jet di traforato , ò di mal creato con ab»,
farmi della gennfczza della fua corte /la Pre-
gola a compatirmi per qualche dì . Mi few
piu volte mefso a coufidcrare quelle Ak ri-
me, ch'io tcneo. n*r fVn,» „...iV. r,_i__ i

cu io componimento elsereda fe ileiso bel-
li! imo, & ncchiffimo

, talché io per me non
&pre, quale fceghermi d'effi . PeVNapoli fi^ bisbigliando contamente non sò che có-
tod, micma Accademia/e ciò c vero fauorii-
cami piarmelo «itcdcre,perch'io somamé.
«ne goda,& con querto le baco Itrettillìma-
mete le inam, raccomandadomi alla fua gra-
tti-.. Di Napoli, 6

C 3 Al



LETTERE

Al me de fino.

Subito haituto il Sonetto rimandatoli

l'ha dato di propria mano al Sig Caraffa

,

tht l'kiJommamente follato. Non ha potu-

to ancora confognar l'altro al Sig, Pigna-
felli per non hantrlemai ritrovato in cafa't
ejt race emanda al/ho affiti .

SVbito , che V. S. IHufttifs. mi rimandò il

Tuo Sonetto , andai sì come ella mi co-

mandò à darlo di mia mano al Signor Fra

Giulio Carrafa mofirandogli inficine la Aia

genti ti flima lettera , il quale io non faprti

dirle quanto gli commeijdafse amendue , t

l*vno , e l'altro giudicafse dtgni di maraui-

glia, fo«imamente efsakando la Aia virtù , e

ringratìandola ancora di tante gratie, che di-

ce dalla mano di lei indegnamente ritenere

,

tanto in far cosi gran iti ma di lui
,

dandogli

unte lodij quanto in farlo degno dJvn si leg-

giadro, e cjotco componi mento, a! quale, co-

me che egli oltre modo fi diffidi di fronteg-

giare , mi difse ruttauiadi voler rifpoudere

quanto prima . Al Signor Afcanio Pignatel-

ii non l'hò potuto io ancora confettare pei

non liatsetlo , in molte volte, che vi fono ari-

dato,ritronato mai in cala, quando à V.5.II-

hiftnfs.piacefse per Iellate quello lernpolodi

quel nutro, io farei ferbo j però del tutto mi

rimato al ilio parere. Pct hora altro non mi

accade fc non raccomandarmi alla fua ria-

ma-
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manici , e facendole riuerenza coni 'io debbo
Jc bacio cari ffimamente le mani

,

Di Napoli

.

AI medefmo

.

Si feufa dì non h.iuerliferme ettifpefio
teme doueua per eattfa di molte $ccup*n-
ni, e trattagli

. lofupplica de nume di Ri-
mefite Jopra le quali iefiderafapere ilpa-
rere del Sig. Quatti ontani,che tiene in tati'
ceno i'hnomo intendenti[fimo . Gli manda
«W Sonetto vltimamente fatte,, diretti al
fy- P'gnatelli infame con la di lui rifpe-
ft* > O" "Uende il

f

mot di fm lettere , «_>
Rinite .

Mille ©ceupationi de J
miei concinoui

«aliagli m'hanno talmente fatto pi-
gro neiio icriucre, che la penna mi pare vil,
"a
f Voum Gufarmene lungamente coru

V. 5. IlJuitrifs. mà meglio è che m'acculi, &
infame le ne dimandi perdono ; consideran-
do

, che la mia feruitù nó ha bilògno di que-
lli puntelli,*: la mia afTecrione, & offeruanza
verfo di lei non fi può per diilanza di luogo

,

ne per lunghezza di cempo fcemare,ò intepi-
dire; oltre che le continoue repliche d'vn^,
medefimo /"oggetto offendono /Nanamente
fc nobili orecchie, e le perfone d'alco intel-
letto. Voglio conchiudere, che hò fatto bene
a non dcrmcrle con molta diligenza; perche
sì come da cotale officio mi farebbe rifuka-
to anzi nome di fatti diofo, che d'amoreuolej

C 4 così
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così hauend'io pafsara la mia feruirù con fi j

Jentio merito ch'ella mi tenga p:r difcreto

fernidore.La fupplico di nuouo voglia lìmo-

rirmi delle fue Rime , di q-telle che più à lei

faranno à grado ,intornoallc quali defideh)

fommamente fapere il parere del Sign.Serto-

rio Quartrornani , di cui mi ferine , flc come
ch

J
io l'habbia in concetto d'huomodi laido

intendimento,cdi profondo,e maturo gnidio

ciò à nortri tempi, non pofso imagimre,che
eofa gli pofsa occorrere in efse fenza fcanda-

Jizarmi. Priegola lì degni mandarlemi per

quanto vale appo lei l'affètto d'vrw , che l'a-

ma, & hoiiora, come vnico Padrone . Parlai

col Signor Orazio d'Afeltro, confegnandole,

la lettera, e mi difse
,
ch'egli non haucua in

filo potere i! Dialogo del Tafso , ma che ve-

derebbe di' rihauer Io.Mando à V.S, certo mio
Soiietuzzo vkimamente fatto , & direttoli

Signor Pigliateli! con la fila rifpofta, fauorif-

canii riuederlo,& corregger lo, Siile ufi la mia
ignoranza , Se la debolezza del mio fpirito ;

Attendo il fàuor delle fue lettere , e delle lise

Rime, Se facendole riuercnxa le bacio le ma-
ni quanto più caramente poiso

.

Di ifapuli

.

AI



DEL CAP. MAKltJO.- J7

AI medefmo.

Si lamenta the non bzbbia ritenuto v» ,
fine Lettera mandatagli due mtfi fi Le
prega A, numo delle fue Rime, & mfieme
di certo Dialogo del Tafa del quale glihm lfapoli, poiché batterebbe occafionej
dittarlo itile/lampe .

SOno forfè due mefi , ch'io ferirti vn'altra
ImeraaV.S. UluMlk magnata in^

niano del Signor Vincenzo FiUnghicri, con
de ideno di laper mioua delia fua fallite

,

della memoria, che di me tiene . Hwa, ch'io
tfp^aaa da lei diporta, jnteildo cneriotlj
J batata ancóra r.cetmta, ò per negligenza di
cai I nmto.o per pigntia di chi h porto . Per
tatuai cola non vorrei che mi da/Te colpa

, ò
di mal creato

, ò di tra fai rato
; perciochc né

mitilo al mio debito, né quello a | fll0 nlcJ ico
h rorwicnc. Deriderò di nuouo mi fauoriica
IT*M dia riga, la quale à me farà tanto cara

,

ujMmèlarmerenz.ì.ch'io lcdebbo,& ,1 nu..
mero degli obl[ghijCh'io le tengo. La l'appli-
co ancora à volermi far gratia delle lue Ri-
ine

,
le quali gran pezzo fi l'amiò il Signor

fetono Qyattromani} e quando Je foilL»
commodo mandarmi quel Dialogo deJTaf-
lo/h che in Napoli mi parlò hanrei pur buo-
na oc ca (ione dr mandarlo al le ftampe. Co:u*
cjucfto Sciando à V. S, IJluftriis, ImmiUili-
raamente le mini Je fò riucrenza

.

Daìtyett.

C jr Al
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E

Al medcfmo.

Ta alcuni complimenti ; le giura dinoti

hauer ricevuto altre lettere dellefuecbu
tjnefi''vii imafola.Del Dialogo de l Taffo non

fi era ancor» potutofar nulla à cattfa detU

fu» oifeaz* , tanto più che per convenienti

ri/petti gli èifognauis trajcritterlo Gli par-

teciperà alcunefatiche poetichefatte da lui

in Nola . Rapprefenta laforma di certe fan

Egloghe ad'Imitaiione di Virgilio ; e del

Tuffo . Stana anche perfezionando l'operai

intitolata la Staffa . Gl' inttia Alcune com-

pifi: torti in lode delia Signora Peretta. De-

fiderà le Rime del Valtgnmo per metterli

in inafcelta chefìà facendo . Efintfce coiu

tin comf limemo

.

NE' così picciolo è'I merito di V, 5. Ilio,

ftrifs. che non debba ellcre con ogni

picttczza feiuita, & vbbiditada perfonc d'al-

tra leu attiraceli 'io nu fono, nò cosi debile è ia

catena dell'ebbiigOjche mi iUmge à ieniirla,

& vbiJirla , diedone io mi feuco tenuto iru

tfioferiiigioàdonerlpargeril fiugue , ticu-

tatti di douer fparger per lei vn getto d'in-

eb oitro . Le giuro con quella lìmplicicà, che

«.'nifegna l'arfettione, e roflérn.ìrcza > con la

(jn;i!e io l'amo 3 Si linnoro di non hauer ri-

ccuuta altra lettera delle fuc,clie que il' t Irina

fola. Et di ciò non sò s'io mi debba incol-

pare la miafortiuia , la quale dopò la fua par*

ma, coftrinfe me anche àpa» tire percola 4
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ibiie per alcune mie occorrerne importanti
mi fon trattenuto mokiffimi s>iorni, ò pure la
rigidezza del Signor M litio , il quale è così à
mefcarfodc'fuoifauori, ch'in arriuandò io
J'alrr'hien in Napoli , & richiedendolo di
falche nuoua di V. 5. Muftri&. egli inori di
modo ('degnata mi rijpofe d'hauer hauntej
leaae diritte à me, & haiterfe rimandate in
dierro

, perche non voleua in corali impact

i

intricarh*
. S'io hatiefli lo fpirito di Proferii

iofaprei Hiora, el punto quand'eiia caluoJtà
«egna di ltriueniu> non affettarci che la iet-
terà mi fotlé portata . Il Dialogo del Tallo è
ancora in mio potere, che per là ile /là cagio-
ne della mia aflenza non (è n'ha potuto far
l«lia,<)ltre di ciò evenuto di nuouo vii ordi-
ne di Monitore

, che gli ordinali reiìino
dopo l'impreiuone in mano dello ftampato-

perche sòquant'cl la ila zelante di que-
ita copia £ necedàrio, ch'io laciafcrina, ifche
a punto ilo facendo . Il memoriale è già fpe-
dito

, e la Itampa mi foileeita
, pure" ft à lei

piacerà
, ch'io la rimandi , potrà auuifarmi à

chi hò à confignnrJo
, perche fubico gli farà

dato
.
Potrà far fide di quella miaaflcnza , &

che non fia feufa il Signor Alcamo Pjsuatei-
», con cui in Nola hò l'aiuto hatieic ÌJdì vn
doIcifltmo pallàtempo , fenza il quale b ini
urei fentito morire. Qujiiihò fatto alcune
fatiche .delle quali (e farà parte . Mi fon niel-
lo in alarne E^oshe ptcciole ad imrtationc
di quelle di Virgilio, parte in verfo fciolto.Jc
parte in quello Itile, che vfa il TaflWlN
Ammca in yeriì ro«i,& intieri, & irà voIta.Sc
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volta quando vi può cader la Rima fcoia re-

gola ferma £t perche la maggior parte de gli

amkà mi dicoiiOjch'ioci farò qualche cofadi
buono , io ci dò attorno dei continuo, e forfè

il modo non li dispiacerà. Sto anche affati-

candomi su la Se» ria , perche quefti Signori

vogliono in ogni modo, ch'ella fi vegga:fpe-
ro affiti prel'to imtiarlela. Hora le inaio alcu-

ne compofitioni in lode della Signora Peret-
ta ,la quale mi comandò , ch'io procura Ili.

Ne hò fcritto à moki amici , & ne afpetto in

gran numero . Gli Auttorj per buona fortejjj

s'han trouati queifbara cosi fatti,& buoni io

bottega . 5e la co fa andarà auanti Jion man»
cava chi ci iauori , e ci fudi . Potrà degnarli
darmi auuilb del tutto , aecioche polliamo
rifcaldar il negotio s e metterci le mani ancor
riiii . Le Rime del Valignano à me farebbero
carilTime, quando à lei pur piacerle farmene
degno,percioche il maggior de (idei io , ch'io

mihabbiaèdi dar compimento quanto pri-

ma à quella benedetta feeita , nella quale in-

tendo di far conofeer al inondo qua! lìa l'a-

nimo mio verib lei, a cui tanto debbo, quanto
è impofs ib i le potè r fod h fa re . Et con que ito

bacio à V.S. Illuftrifs. le mani

,

Di Napoli.

Al
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AI Sfg. Conte Fortuniano S. Vitale

,

ìJumMl portature di tardità
. Hi

£*""<**'« SMmpwfi** mritteim.

Mfe* ptrgUmn t . Die, eh, tmtt* U Fr*«-

*T? $ÌfcUf«

f£^i[ Ur*

TS Ve letme di v s.hó ricette in vn me,demo pan», Je qaali, fecero Ja dafa,io« » anime tardane & |e haucfse portace v̂

«SSf^ 21 5i
"; feto /.

m 1 311 "io venutom, da altre parti , cioè ehm

^^«fo • Oliamo aTot

™ r

fl

f rUOcaco
-
5e vorranno toc-

t i, f
,0
,
d° '

cbc lb nc «iranno
oS' P°ld,eroiy'fe'^ Hi render loro

'«do, ekfiamtofctro «ttdUkiMpdii.



«i LETTIRE
ma, poiché ogni di non mancano impedime-'
ti , Oc dirturbi, che s

J
artratier(àno alla fua pti-

blicatione.Eccocihoravn'altra volta sii l'nr-

ini,& già tutta la Francia è in guerra $ Onde
Uhi biibgna per buon rispetto ibprafederc al-

quanto , Se attendere la riufora di qneiti ro-

morijpercioehe fe le cofe sndaisero contrarie

ftr alcuni pcrfonaggi,chc ài preferite fono in

tiiLiorcjSt i ti grandezza , farei coftretto a mu-
ffirne! libro molte circoftanie particolari i

Tuttauolta fi fpera pace , & piada alla Dmi.
Da bontà di metterai la fua fanta mano, si die
le controuer (le babbino a terminarli in vn
buono accordo . Circa gli argomenti fuoi , .

nuoci fcnp[ì,fctip(Ì
)& liàte pur certo, che fi-

irte da ine lemito di buon cuore , non folo in

*I«eft3 , ma in ogni aJrra cofa . Hauctc beati
torto a dolerui di me, ch'io nel racconto de»

>'

gli altri Letterati nella rifpo/U all'^efiiUini 1

«onhabbia fatta me ut ione di vói, poiché il

'

luogo noi ricliiedrui, & it)ccaffonE lirebbt
ftata troppo mendicata. La mia ùucntione fii

«li nominar folo coloro, i quali con qualche
yitbiicafcriaura hanno data in iftaropa alcu-
na tcftificatioiiedi me lodandomi , che s'io

Jutiefsi voluto far diftinto catalogo di :utri

fli amici miei , odi Mirti i begli ingegni , che
icono ben di me, mi bifognaua aniiouerariit i

le migliaia^ noi» farebbe itato al propofito j
1

Non do li e te adunque datjuelto argomenta,
re inm: poca affettione , o poca Jtimàj ch'io
faccia di voi $ tanto pìd efsendo certo , ch'io
debbo in breue darne vn chiaro légno al mó*
#i & farne, yna diffioftratioDC molto mag*

gioie,
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jriore,non Colo nel Poema del 'Adone, ma,
ìun volume di Lettere facete,* gralI i,che_,
prclt.ff.mo darò fuori , da cui fi cWende-
ti apertamente /a pascolar domcn.chczza ,«fee palla tra no..& ,1 coeoo, ch'io« tnl»o
rv L occorre di no angariarmi punto.perche
fc cos. Don facefl,,bonorando chi mi honor^
chimi ama,& eh. reagente merita, credere,
di far torto a voi. & mancamento a me iìelTcM. rrouo

( la Dio mercé ) guadici mila^
fiod. jn contanti si, i banch, di Napoi,,& qui«ho da buttar v ,a,& da donarne agli amici .Tenne adunque cottiti regali per la vortra^
Madonna F.ora, acuihòfcntu vna Ietterà
ndicola tra lem* burJefch*

3 & & vote «-
gufarmi da douero, cercatemi qualcbe bel di-

uarau delle buone ftampe ¥eccbk di qU ' va-k«i nmeiln^ome Marc.utomo.Martin Ro-u.Gmho Bollatone,.! Franco^, Battili*de CaoaJerijs, Enea Vico, * afe. flm.li , chti^nrono a tetrapodi.Rafaello
> ^'G.uiio

f o^U, ° ficUO"rte 3*°^ ò fien piede-

LafW r
10l° aUaCt

?
UJ fotle

'
cte fe voi mi

ÌtSA 00,1 mi.^«refte masgipr-

Dj*re, & n no già accumulate tante , che pò-
atan^vnbelIolìudio:maperco4ire

c
P
e.

1
fan d, buona celta, me ne mancano «co-

»U fac.lmente ,» cotefte bandone jn cucite,
in edo che m. vogliate fàuorire in

q

Uefto
potrete &r« vn pachete , & mdrizzaX a_^
««faìia/isiuacou vns f prSMrra , ^

.TU»
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ima lettera al molto Illuft.Sig. Gio. Guinigi,

iJqtiale È vii gentilhuomo, chequhji nfcotcj
tutte le cofc.chemi vengono d'Iraiia. I due_j

quadii di Santo di Tito accetto più j che vo-
lentieri, & non è dono da rifiutare , conobli-

garmì però alla ricompenfa.Sò che fu valèV-

huomo nel difegno,leben nel colorito riufei

alquanto crudo, Io non so quanto iìen gran,

dijfna quando la mifnra j e*l pefo non follerò

iporportionati ardirei di pregami a mandar-
gli in vna cadetta diritta all'ideilo Signor

Guinigi , ma in quello non voglio imporrti-

narui. lo fò rrauagliare vna gra parte decim-
ili Pittori d'Italia ,per fornire vn Muleo,ch'io

dilegno di fare in Napoli douc porrò la mia

libreria j & aciafctinohòdato vufuggetto
,

per vnirg li tutti infame . Ne vorrei v no dal

Signor Spada ., ma non prefumo di fall (dirlo;

iàpendo quanto fìa occupato . Vorrei,che V.

.Vdei tramente e (plorai!è la fua volontà , cioè

del pceno, perciie non la voglio pattare in_j

cerimonie. Dico rifolutamente, che voglio

pagarlOj& fe farà il rirrofc, io non ne parlerò

fin . La mifurade! quadro hà daeflbictiè

palmi. Si meno d'altezza , Si tré di larghez-

za^ vorrei Apollo quando laetta il Pienotta

Auuìfato , che farò da V.S, rimetterò iìifaitQ

in fua mano quei danaro, ch'ella ileua mi di.

ri . 1 1 r i t ra tto ;& le compo fit io ni tuand a te ;n i

nò ho nccuure , ut ho nouella alcuna del Sig.

CaualcJ,nc sò doue ti lìa. Toccherà dunque t

lei d'inueftigar ciò che ne fia,& procuraceli,

mi végan-3 nelle mani, che allhora non man-

cherò di darle in tutto il mio gridoni fniifco.

Di Parigi , Al
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Almedefmo .

m un. -(.}>:-? i, "r
Dici, che vna di hi lettera eferja: e chi

frcflo prefio ha da publicar vn volume di
lettere,& ['Adone; che vuol dar vnapaffa-
tata Italia, e mortificar il Materiale ; e eh*
dtfidera alcune pitture

.

TVtK l'altre lettere di V. S. mi fon capii
tate,cccetto quella , che più importauà

col nrmro
)& le compolìtioni . Torno adun-

que a replicarle l'ifreflb,ehe per l'altra mia^»
«ferini, cioè che fe ne faccia render conto
dalii". Caualea. Io haueua preparato vn voi
lume di lettere per dare alle Irampc pronta-
mentemencre che la guerra no» mi concede*
nadipublicare quelch'io pili delìderauiu

.

Barche la pace è fatta, mi rifcluo di metter,
lo da parte,& attendere a quelche imporra^»
più. Forfè Campandoli l'Adone, vi fari ancor
tempo Ja far 1 -v no & Pakro . L'Adone in_*
lomma voglio , che in ogni modo per quefto
Verno Ga Rampato

, perche a Primaucr.u
perno con buona licenza del Rè dare mu
palìjta in Italia oer rcfpirarc all'arra uatiua ,
eflendo quella di Francia molto contraria al-
la mia compIeOione . 5e i maligni

, che van-
no cianciando coterte bagattelle

, non hanno
altra candela, andranno a dormire al buio
Noi] parlo del Materiale

, perche le Cue cofe
ini danno materia più di rifo, che di fdeono
Con tutto ciò s'egli fermerà contro di me_> t
nomandomi con poca creanza , fe ne penti'

ràj



« LSTTSRX
rà, perche io fo ti tifoluto t)i mortificarlo '.

Seri Hi a V. S. ch J
io defideraua vn quadretto

dal noflro 5ig. Spada ; hora ne fo inftanza di

nuouo: omfe ta priego a volerlo fortei:neiTR_>

aflringere da mia patte a 6notfrmi:3t purché
mi compiaccia ineptefìo, io l'affoiuo delljlj
promefla drtiilègni. Se bène io non fon Preti»

cipe , non pollo nondimeno afrremrc alcuni

Jien/ìeri grandi, & generolì, i quali eccedono
a mia fotmtia , Ma fta che ptio , quel poco
che ho j mi baite ad effettuare qualche hone-
fto capriccio , maiììme di quelli chepcrten-
gono alla pittura , della qua 'e non dico ch'io

mi diletto, ma impaziifeo, Fò vna Galcria in

Napoli in vna cafa molto delitiofa , St quiui

ho raccolta vna quantità di libri tutti fcelti,

& egregiamente legati , che pafTami ia fora»
j

inadi tremila lindi. Per arricchirla d'ogni
|

ornamento portibile
, voglio circmidatladi '

diuerfi quadri di buona mano a niia fantafia.

InRoma,inVinegÌ3,in Bologna, in Milano,
in Cenoua , Se in altre patri fi trauaglia per

quello . Già ne ho accumulata vna patte, ma
me ne mancano ancora molti . Non vorrei

,

che il Si». Lionello mi manca/Te in tanta op-

portunità , rifriggerlo farà Apollo quando
laetta il Pirhoneja cui jÌ fuo pennello mirati*

le faprà ben dare quella fierciia,& qucll'hot-
'

rore,che (ì comiicne. Ancora per mia difgr*>

tia non hù brunita ventura di vedere alcun»

figura fua colorita : ina tatto il inondo me
ne predica marauiglie. Hora haurà occalio- li

ne di dar quella coniolatione a me, & put-

ita gloria a fe ftelìò , Hà da ilare al parago-

ne ]
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oc di molte opere de'primi , & piti famoii
macftn d'Italia : onde fc ruffe altri che lui,
lo porrci al punto d'hauere a sforzarli per
non rar cola ordinaria : ma mi bafta, ch'eli
non efea del foo foJito . Mando la m ifìiraL
filatela & afretto da V. Sig. l'auuifodd
prezzo, ilqualle farò fubito rimettere colìà

.

kt di grana non la partì in cerimonie , per.
the te

1
voglio in ogni modo pagarlo, come,

farebbe ogni altro , né creda , che qu erto mi
mccmmodi punto

. Quanto al mandarlo fat-
to che ha, porrà ^drizzarlo aLionecoiu,
»oa lettera al molto Illulìre Signor G.onaimi
Goimgi luecheft

5 ma Wfogll , tmltat j_
the mercante colti, che gì, dia ficuro ricapi-
to

. iopra tutto folleciti con diligenza la fpe.
duionc.anzi con importunità, perche le a/tre
oceupatiotii Jo potrebbono alienare da que-« - Et con tal mie alleno, & all'altro bacio
«ordialmentc Je mani r

Dipartii,

Al medefmo .

Dicerie vn certe pachiti ì ptru e c -lì
rjctmre alcuni ruratu : hr.pLde Z
dolente e Sfiderà alcuni tslrttt, L
r»*nda m Beccacifidata dal Gitlit,
C

tZÌf
re

* mmd°Tà fripwbi

tìWnenteWrepIico
, che il pachertoXJ mudatoti»

, per via del Signot Cauai.O fi i perduto, & lne Jle rìamf£ JM
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ìò, che fami . Hò riceuate le teite de gli otto

ritratti del Vico,& ve ne rendo molte grafie,

Horà fiatò allettando il libretto , che dice, e

i due quadri promelfi, i quali di grana fate,

che Tengano ben coucrti di tela cerata, ac-

etoche dalle piogge non fieno guaiti. Quan-
to alle calzette, voi liete entrato meco in cer-

te puntualità, che da vna porre mi hanno tur-

bato, dall'altra mi hanno fatto ridere. Io con

coloro, che amo da douero , procedo alia li-

bera, Se. confidentemente; uè guardo a si fac»

te lottili tà . Ma trono , che voi liete troppo

fijpetftitiofb , & per Pauuenire anderò ben

copatlàndo ogni parola innanzi , elicvi lcriJ

ua . Il penfìer mio non fù giammai d'offen-

derai, ma di fera irci, & di ha notarili in ogni

occalione , it con tutto ii poto- mio : ma voi

pigliate Je cole per i raderlo . Conofco il vo-

&to merito , veggo la voftra bontà , & toceo

coumano l'affettionc, clic mi portate . Per-

ciò f3teì ingrato a non amarai di buon core

,

fi come faccio , & ve ne moftrerò fegni non

ordinati i,Sc ne laro anche accorgere il mon-

do, non fola con la penna , ma con 1* attieni

.

Et s'io morrò prima di voi, vi dò parola, che

vi lafcerò tal memoria di me , che farà fedei

tutti dell'amor , che vi porto , & dell'amici-

ria intrinfeca , che pafi'a tra noi , Baiti
, per

faora non fi può più : ma no voglio per tanto

lafciare di farai vna correttione circa l'ellér$

montato in colera fuor di proposto contro

di me . Io ferno (non Là dubbio} ma non mi

pollo vergognare della mia lei u iiù, poichjj

icruo ad vno de'primi Rè del monde>,& log-



rccchercbbono a gloria fè£«c nella m'e(fcfcm «amerà
.
Dumi, fcud, d'oro di pcnPo -

JaoW.godi corteggio, fi» caXómmho honoreuoli
, & vi hi /n Roma tX

di quello; ( e torri mandar le calzette, farai,wfcfao «aure
, perdwq** „;™£

So ,h
Gl° «»fig«irw> appunto con,^

quello
,
che voi haueuare ™a,Voka a pj^Ua .,IOCOnler(Io per voi,* lo mafldcrii fi£.

to.chemiaumfetae per qualsia & a rU
Tttfa .m» dubito di perdalo : & biib-ua

otJ mio .Circa l'opere vferòdij;.!cnz:1 m.

««feAJiigiioripadaii» «Granando a cuimfeJi cifura del ^r«n^K?™
-

i Ma perchedelidero etereo, Se

WB lami, delprezw, perefie/ubìro
to

' ^"ro.DelMdoue frapodES^
^«-^«re.fe le mie«SZ,P
^ocondeùdemd'intendere

i pr(JSJj"

Ubbu, DXorczo Scoto é galam'luionio.
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e io l'amo.e ranco vt badi.Non douere cercai1

Jafua geneolagia.E1 limoli nacio del Sereniti.

Prencipc di Piemoore,& hi bell'ingegno-Fir

niico.percbc hò fretta,e ve la bacio

.

Di Parigi.

Al incdefmo

.

Tratta d'vn eerto accidenti terribili

,

the gii è (ucctffo : egli manM H Decorni-

tene {rampato dal Giùlite

.

N Onerano quindici giorni nel ritenere

della voftra , ch'io era fuor di letto

,

douc per più di due mefi concinni mi fon

giaciuro,coipa d'vn rerribile accidente , Ho-

ra per gracia di Dio fon vino , Se farro , & hà

licominciaroa comrinuar la ftapa dell'Ade»

ne, laquale è fiata per meco cniefto tempo in-

terrotta . Io credeua a quert'hora d'hauti

ejnaiì finirò quefto benedetto libro , mano»

mancano mai degl'intoppi jil clic mi hà gn*

ili molti miei difegni, poich'io iperaua sei'-

altro di douer nueder l'Italia mie il'Autun-

no , Se hora mi bifogna prolungare il ritorna

a Primauera . V i mando il Dccamerone ,
&

quale è belliAimo,de Ila imp-ffione del Gk>

lito lì&uraro . Accertarci» come cofa don»
|

taui da me, che vorrei poter donami, il tuo»

re ; ma guardateui . , . che non v i falciai
U'

barba di iròppa . Iddio vi feliciti.

Al
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AJtnedefmo.

ydtfider* di vcUr in ItalUì ,Jpn [, no

*tn* Corti : vuoi hnepxfftr» Rom* & a

che te > conceff* d*L Ri J,FrwJ J '

JL tx&Ùm altro di. r finita per qìil:ft~

luJ.a
.
Ma non è flato po/Gò.Ic , leLe no»

folutdùmo sfangato che «e£ j, «„
"

Quanto alla mistione del/a C™kù Ir
Jca icendm dal ca.iallo . Koa à,co chTd

& degnodi ter» più Clrjllime £ ™ '

Ma non «,,jar che conueuga
, dopò JWferuKoaJ magg.or Rè del ^ondo C

P°^tnm unto noaorcuoli, impiegar la rnTl
perfonaalcroue

. Oltre «!.'» /bw-Ti^T
codelle Coiti

, & nou ne vo»Ik> d,iì* * „
'

L'origine di «roteila voce m'iaueinn h.



7i lette&e
terminandomi io di pacate a Roma

, Sta
Napoli per qualche tempo , hòprocurato di

lbpire quelle impuratioru datemi già colli in

Parma rami anni fono, & ne tù autore fer-

ie il Materiale . Onde feci pregare quelli

rnefì addietro i'Illu Uri (s. Sig. Cardinal 3

voler protegermi , & liberarmi da si fatta

calunnia con la fua autorità: il<j naie al primo

cenno del mio nome incn'hà fatto vedergli

effètti con vrKciefficaciu'ìmi,& hammi f'erit-

to con tanta humanità , che mi hà confiifo i

E' veto,ch'io presuppongo,che tutto ciò egli

liabb ia operato a co litemplot

i

o 11 e d 1 que il

,

Maeltà Chriftianif&ima, di cui IbnfcrmdoKj

madimollra però nelle lue lettere, d elferii

moifo afauorirmiiemplicemente dal rigaci

do de 'meriti miei,! quali conofeendo io efseM

pachifsimi, potete penfare l'obligaciune.ck

gli porto. Di quella facenda li farà pera-

1

ucntuta cicalato per Roma^ haurà dato che

dire agli Scioperati

.

Subito adunque , ch'io mi farò fpeditaJi

quella benedetta impulsione , me ne verrò

volando; & porrà elferc di leggieri, ch'in

paisi per cotefta »oka,lbloper rincderui.pi»

che in Parma non hò altri facci ida : ma pri-

ma ve ne darò aiuiifo . Il Rè mi hà consflH

gratis , che mabienzamia > la mia pen&H
lia qui pagala al mio Procuratore, conp»-

co, ch
J
io mi laici tiuedere in quella Corn

ogni due anni yna volta. lidie io penfo di fa

volentieri , fe mi porterò con fallite . Iman»

la mia vita voglio, che lia il Ver no in Rotai,

ti la State in Napoli, doue pretendo di goder



Al mcdefmo.

pCcoui finalmente que/to benedetto AJo

rare, re ne mando v na conia ti, j

spisi!
& rtt A

iCC"°
J
' " *"* é I*» ^ buona

teste? pori° in

quella fatali i
°qni m°'lo rompere.,

A? piace».
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piacendo al Sig.fri otto giorni,& mi farebbe

caro parlar di colta per riuederui , & abbrac-

ciarli! . Ma non so, Ce Ci porrà. Il Signor Car-

dinal di Sauoia mi fcriue, Se miprega , chc_»

«ieiìdera menarmi l'eco à Soma , & io mi re-

cherei à gloriaci goder di quello honore;ma

dubito di no a.potere arriuare à tempo à To-
rino

;
Comunque Ila amatemi , & comanda-

temi .

ni Parigi .

Al medefmo.

Dice , chi ritenuto tifa» ritratti ; e I*

terràfra gli (mommi fognatati : tratta ftt

dell'Adone impreco tn Italia , e Tranci*,

i

qualifonofoarrtttijfimi. Lo ringratta d'ai'

stolti Sonetti bellifftmi.Gli manda vn{no ri»

tratto in Carta , ma te ne manderà vn'ai'

trt di buona man» .

HO ricemito il ritratto di V.S. il quale mi

è flato caro, benché foucrchio, haue*

dolo io già {.colpito nel cuore . Terròlle nel'

mio Mufèo crà le imaginì degli huomini pili

fegna lati , a perpetua memoria della fua cor»

telìa, & della mia affertioue . L'Adone di Vi»

negia è (corretto , le bene l'imprcflione ili

.Francia non monda uefpole . Qui (ì riftaaN

pa tunauta io (tettò lo correggo, onde tic»

ièni
J
altto il migliore . I Sonetti diV. 5. lira

.beJliiSini , & io le ne rendo molte gratie, mi

qui non fi fa cofa , che Taglia . Di me, il

JLoma j fono flati fatti mille ritratti , ma po-

chi,



punto v <; r " ' " ra'lomi»Jia

«iJa Un memoria^ ietwclo Ja
,
*

*ji Roma ,

AI medefmo.

godo

E z Al



Ahnedefmo.

La di lui lettera gli efiata carifftma Gli

dà ragguagli», dilla faa famtk ,
degli he-

neri,e de gli applaafi ; Q> particolarmente

de tfaiteri ttceuntì dal Viceré : Ch'i fiat»

fatte Prtntipe della Academia : e che /<d

CittàuHùl farli vKa ftatHa , con epìtafio;

duefinalmente , che egli e vino , e clic fati

f refle di riterno i Roma .

LA lettera diV.S.mi è ftaca cari (lima, noi

giàjpcrche filile necelTaria a farmi imoiu

fì:de della fila antica afferrici ne.po iclic ne lo»

fi curo per moke ptouejma perche nlrhà dia

ticcatìoue non meno di ridere della vana ma*

lignitù de gl'inimici , clic di godere del ver»

gnito degli ainici,trà quali pongo V. S, iielk

p 1 1ma fì la, fapendo coli quanto lentimento di !

partiatità accompagna icmpie le mie forni»

ne . Se la fpermza di carelli pouerelli , chej

hanno/parla la voce della mia morte, notu

hà altra candela, andrà a dormire al baio,,

pecche non fui giamai in tutto il corto dell

mia vita,oè più fauo , uè più allegro, nepiè

gloriole di quel, che fono al prefetìte .Miri-

trouo dopo tanti anni di pei egri natio ne, nel»

la mia Patria , ri ce liuto , Se accarezzato coi

lauti honori,& contanti appiani!, ch
J
io

r
ebe

.conofeo aliai bene i pochi meriti mici , reto

pieno di con fillione, riè pòdò non vergognar-

jiii di me lteu*b , Non contiiene,ch'io midit

fónda in raccontare i particolari, petdòchtj
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££ Jr°!l

COSÌ
1

F
," b!icI^ •

che Porri hawrnc

S"°" da m
;

lic boc^ & da mille penne

.

li S,g. V.cere c qua/; ogni ?iofno^
piacerli della mia conuerfarione

. San Prec
ciped.oudUAcademia, con concorfo fre-
quent.ffirno d» tanta moltitudine di Titolati,

Ti \d> ie"CtatÌ
'
chc veramente ècola mobile La Città

jPcr vfar meco gr*i-

hauuto vn Ógliuolo, che non l'hk fatto
d.shonoxe tl atta di voler fàrm, v„a Statua

Qu?itc feoodireoftrationi non focili , & nono jremcmeftoRegno^da ogni di fi"reoboDo forfcarocurare con cento m«i : ma
;id,o fi ogni Mln sfort
effetto, perche foiunolt0iiJj

P

cóla ! "-ak' * ^ <H^=cola m .ala incontro la regola...Ho volu

d?^LTim!apro
,^r,ta^ ac^^«•a viw menerà a tutti coloro , che mi eredi-

c]JaA«° «n», ch'io viuo ancora nellaf»a rr.cn,oriaj& nella fua grat,a , vo» ,o pre

D t Al
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AlSig. N. N. fuo Amico

.

Si/cufa di non fcrìuer a gli amici , i ri-

prende l'autore del MondonuotiO. il fui
Adenefariprefio finite . Defìdera , che li

fi*» mandate alcunepitture .

IO non vi fermo, perche sò, che alla noftra

amicitia non fon ncce (l'arie sì farce ceri-

moniejoltre che in ranta lontananza la mag-
gior pane delle ietrere fi perde . Balìa, che ri

amo di buon cuore , & fon turco voftro al fa-

liro ; & fon più che fìcuro di hauerne buoni
corrispondenza . Vi ringratio delle nouelle

poetiche ; Si quanto al Mondo mio ito , vi di-

co , che l'ho letto , & riletto con molta pa-

ncina, Se ne fourimafc atterrito., come fa

pofli bile , che l'amore fia strinato a tanto e«-

cello poiché par che a bella pofìa hablw»

voluto procacciare tutte quelle durezze ,*
hauezze,chcpotrebbono auuilire qualfìno.

glia gran Poema . Circa quel che tocca «1

fatto mio, io me ne fon tifo , & me ne rido,

E' vero , che ne 'furori di quei primo impetoJ
quando mi fu dato l'auuifo, ch'egli mi haua '

i ttappazzato , diedi di piglio alla penna, 4
feoucacai parecchi Sentiti , intitolati Smof.
iìc, &£. Ma poi mi fon meglio condoliate,*
ho interminato di non farne motiiìo,dilì-
malandò il tutto . Scorrendo il libro, hè no- ;

tate in vn foglio forfè quattro , ò cincjuecen-

ro frappate gioflc grammaticali , per non en-

trare nelle fotriiirà delle ddicature poetiche. !

Qiian- t



DEL CAT. MARINO. 7,Quando mi farò disbrigato d'alcuni affari
the mi premono, gJitfe vosho mandare, per
mortificarlo alquanto . Nrl re fto mi baAe-
ra^ che con la fepoltttra della fua operacela
w/hm> fepolre le ingiurie , che mi hà fatte
II mio Adone

f piacendo a Dio) farà fpedi-» per tutto quello Verno 5 ni mi feorderò
«li vo,. Et per efiere tardi, & per ritrouarmi
molto occupato, finifeo, baciandoui cara-
mente Je mani

, ^-pregandovi, a comandar-
mi

. SC trooate coftì qualche bel difegneno
ben hitito

, anuifaremi il prezio; che procn-
rero di run«ienii il denaro.poiche me ne di-*ko lommamente

. Hò cumula» i ritratti di
Otti

1 letterati moderni. Mene mancano
alcun,, & frigi, altri, tjucllo del Cont^
Pomponio Torelli. Dcfidero fapere fc fi
potrebbe hauercin vn pezzaccio direlai

A Db
«»&flcdiinai» tanto cfc-uificV,

Di tarìgi.

D 4 Al
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AlSig, Gio. Battifta Ciotti

,

Loda la cortefiadel P, Berti , thefenzé
reno/tiriti , l'habbia regalate di certi di-

(egnt di buona mano . Promette di render-

gliene tupariglia con la dtdicatitne d'vn
libro , e di farne intanto honerata mentii-

ne in vn volume di lettere, che con l'Adone
dice di voler rafie dare alle fiampe . Ricer-

ca vxa net» delle Pitture del detto Padre,
per inferirne alcunanella fua Galeri^,
Accenna la efftbitione fattale dal medefi.
mod'vn S.Gio. B.utifia in pitturai efi duo.

le della lunghezza del Palma, intorni,

certe opere, che egli brama

.

JL Molco R. P. Berti hà volino prevenir-

mi , con tanto eccello di corte (ìa , ch'ift

ne rimango confuto , né sò come (bdisfare»#

all'obligo mio , le non con ia buona volon-

tà^ lacuale però a fuo tempo, io mi s&rzeoi
ròdi fargli cono/cere con vini effetti fecon-

do la debolezza delle mie forte. Già m'è
nota vn pezzo fa la (uà qualità , & Irò piena

infbrmatione del fuo valore, riè occorre.»,

die V.5. fi sfòrzi d 'ambiarmene la fede : ma
quando non vi fune altro , foto da quefìo at-

to nobile , & magnanimo di prillar (e ireflb

delle cole j per regalarne chi non hà mai re*
duto , Si chi non l

J
hà mai ftruito ; compren-

do chiaramente la generalità del fuo fpinto,

che non fi lafcia punto (ignoreggiaie dall'-

jutcìellèj aia (i inuour fola mente , (limolata

!. dalla a



t
3 v

'7 ' ?
l,aJc ft,ina"d°& in^ :

- >nonpilo far, che no,, J'habb,a in & medeli-mo L mip.«ar poi del continoti*, il ho con
fpefcnagmfichc periJJ„rtrar le memorie de
gnta.tron eccellenti nelle publiche fompe
* opera fimilmentc gloriofa.per la quale^wa

,
che tutto iJ Mondo i'habbia in venera,

rimato tanto obliato, & affimonato, che Cenon m, trcmailì cosi lontano, verrei apporta
non per altro a Vmcg.a , che per vederlo , &
lenirlo 5 coi, tutto c ò, che non mancheran-
no

(
pero; modi , & ceca/toni d, rapprefen-

«rgl^ueito mio dinoto affetto: &efll-,,d
«ato li luo fauoic Ipomaneo, & inaipcttato ,conicene parimente , che la dinoltrationej
nella mia gratitudine corri

(

po{,da a tariti

IT, Vi C°" h r«™ ( Po*che con altronon polio
] procurato quanto prima di paea-

reparte dei deb to mio . Ni intendo di d.fo-
^garm, con pochi veri!; ma con la dedica-
l'oncd .nhbro.&dictoncdóa V. 5. per
pegno Ja nf,a patola . Fra tanto, non manca-
ta di darne qualche piccolo fegno in vn vo-
lume d, lettere , che per quello ^erno nel me-
de/imo tempo con l'Adone darò aliatoci,
«ione faro tal mentione del fuo nome , che né
•citerà contento . In quello raeio , fc V. S.

mandaràvna norra delle lue Pitture più
notabih, vedrò d'inferirne alcuna nella Gale-na couquakhe Sonetro.o MadriSa le,n,a con
"'' 3 C0I,,I"<^ , perche al pretore mi ritro-no

,ffimo Jtiifcgnt roil¥er3mena;
«"'j <S£ la mainerà mi pare d'Andrea del Sar,



ai lettere
to ; Se per auentura non fon tutti originali di

i'ua nuno, fon però di qualch'altro buon_j

maeitro . Quanto al quadro del S.Giouamii

,

ch'ella m'accenna, io non ardifeo di rifiu-

tarlo | turtauia non vorrei fargli tanto dan-

no. Ma quando fi rifolueràdì volere vfar

meco vna si fatta liberalità,io non farò ingra.

to j Se fappia , che le mi donailc i maggiori

te fori del Mondo, non mi farebbono tanto

cari, quanto mi fono le Pitture i Dilegui

,

polche tutto quel poco , ch'io hò , lo ipendo

m quello . Non lon più lungo ,
perche hò

fretta . La ringratio delle itarnpe,& fe ti qua»

«IrodelSig. l'alma verri , n'nauiò gulto j
j

quando m£ n'haurò parieiiza; polche le lui»

she dilationi me ne lamio quali pailàr la vo-

lontà; fe nell'altro ch'è per fare.vorrà ancora [

tratteuerfi alcri dieci Meli , finirà prima 1 lj 1

vita, che la Pittura, con eh; bacio a V. S. lo
]

mani

.

Di Parigi .

A! Caualier Stigliarli ; i Turino. J

L'imita l'originate di rcrt* lettera m
Jpùtifìtia /opra -un negato appartenente ni i

tff'*,e gli dice che per airi io. giorni filr.it-

terà à Veneti*, e poi nuderà «* Roma .

PEr quello Com'ero m'è venuta bencb||

datami tardameli:? h rifpolb al capo ili

duci negotioch'io l'cnfiìper conto di V. S.

Hò voluto mandarle Ponginaie non oltanK»

«Ite vi fieno alcuni ieheizi, i tjuali aou votai



»£Z C^. MARINO. j,
che follerò veduti da altri , e E1)rro <, ljeil<; rai
promette la confidenza ch'io hò in lei IiJ

a chi non folle cognita Ja fincerità della mia
natura KSneifliroa della bontà finta . Viene
«nelle accompagnato concila ietterà vn'altro
Piego rndrizzato à V. 5. & capitato in mano
dei Ciotti non so d'onde , fc vorrà fauorirmi
di qualche fuo comandamento potrà per
atea «iinagiomi fàrrkapuar lefoà vinc-

'

già
, & da ifeniD poi à Koma colla Coyr^

carta ali- Iltuiinls. & Reucm^ls. Monte,
Melchior CjefiwaioCfcsriw di Camcr.LJ
predo fa guglia di iaramogutto

. Noftro Si,
gnore la conlcrui, e feliciti come deiidera
Di Venttù*

.

A! Sig.Cau- Andrea Barbazza .

Si dui.lt nsn hautrU pernioJtrair in Rj$-
ttenna

, ma/pera difintivi» sa Rama de-
<*t wf/i <principi, d, Neuemire deitonopaf.
J»n *uei Cardiali . Ptnja ta taate difJf
vnapaffata i Bologna . Vorrebbe the ti Si*
XixtUdtgltfiUtcitefft ti VtttAT0 del Carac-n

,
e che il Sig. R,a»lf» gH mmdnffe tifu»

ritratto. Fmifitc»» alcune Barzellette

.

DVaimi infino al cuore di non haiier po-
tuto godere di que/ìa ventura di (br-

uirà VS. qui in Raueiina , Mà almeno fpero
dileru.rla in Roma douc queflj IlIuftriSimi
Cardimi, credo, che paneranno verfo i pzm-
cjpij di Nouembre

, & j me conuerrì andai
D * con
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con efio loro.fe bene credo di fermarmene.»

molco poco, perche pentòdi ritornare quan-

to prima alla volta di Turino , hauendo in^t

quella Corte molti intereffi, che m'importa-

no . Io penl'aua di doner dare vna paffatoria à

Bologna, almeno per quattro,ò cinque gior-

ni con i'occafìone del Signor Cardinale San

Ce 1àr io , i 1 quale hoggi appunto par te per co-

ita , inuitat» dal Signor Cardinale Beuila-

cqua al Tufculano , dotte credo , che fi trat-

terà due giorni , & poi andrà alla fiera

di Rouigo per comprar non sò che Causili.

Ma pec alcuni impedimenti bifogna ch'io me

ne rimanga . Non fono però fuor di fperan*|J

in tuttodì douer fodistare à quello mio delì-

derio prima, che ("corra quello mele . Vorrei

che il Signor Rinaldi fi ricordarle di follecir

tarmi il quadro del Carrate io, & ehe il Si- I

gnor Conte Ridolfo non fi IcordafU- di man-
|

darmi ilftio ritratto. Il Signor Rabbia mi

promife quello dell' Acchillini , mà fin qui

non ne vesso effetto alcuno . Qjn me ne vi»

iiomamncortìc», &p<^' mancamento d'altri

rrattcnrmenti,njc la volto alla Poefìe ; Ulta*

«ione vi fredda , onde fé il Ruginini i>°J*fljl

prouede d*vn Prete da l'caldarmi il Ietto,dubf t

dubito di qualche ifoìofdi ve ut; e , incauta I

al Signor Cont'AlelTandro fà huniilmentBl

leucrcuj^SeàV-S. bacio coiu^n'afrcttok
|

mani

.

ti



Olr CAV. MAKlìJO . %f

ÀI medefmo

.

Si Appeena di nm poter rientrare tzj
fucferuta toppo tJfergli flatx rtfiitMttlt

r
l'tt""i f'h*rÌ*»<i<>f°pr* dtciòconl'ef-

/emp,o del Cine,o mitri tifici .Loprr.
impero Umuone e piì cmldtrAccomadmtio-
mperrelìmreonfoUto.

M'5
ù*7fc

ff? ««ealCanc, il quale
_ dopo che ha francata la baJe/ìrL,

non mjo mar Io ftoppino fuor dclu^
fam^whfeera^ Btóooa porTb ancoraci-

W< no 6we, & iMte contee ,& caWif-
fcme eterne, & vk,'malne ,lte gli hAftrrej

'iSS ,
L
'tCWe^ voftro %^ Cardi-

nale
. Mi ve fllpra, faremo, diremo , ho»™

**a*, & quel dimane non vico awi.fc»^
mBkÙmoolu

, k fpWanze fon grandi, ™*gh effetti toapochi, & urti* io p£rsoquaado la mia fortuna podagrefa porrà ar-M«K a darmi vn calcio per jsbakarmi
tolaruot» lotaoto fpeodo, Se lpando , & l'-ho» vanno* «afferra. Idd.o mi dia patienw,
& pane R ingranare ài grati» jn mio n01llc d
vo.tro SewflBmp padrone,* fatali p,,.,^
tede deli obhgomio , il anale fc potelfe nce-
ucre accreicimenro per ngerto vlcimo fanorc
toebbeaelcuiro i„ iom,B0 . Mà elicmi gio-
irà? fcfognarebbe sbracciare a fare vn sforzo
«tremo

,
& meuerci del buono, fcriuendo »

que/UÀltewudi auouoi mà con efficaci^

gran-
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grande,& fare J'iikflbco] Principe Maq»io-.
re , Si col Signor Cardinale di Sauoia, i tjùaK
veramente fi fonoadoprati a(Tai àfauormio,
mi inolio piùtàrebbono fe fo/iero frimulari

dalle preghiere di coteilo Signore maffime fe

Je lettere tufferò limiate qui à qualche per»

iouaggio pai tiro lare , che le prehrntaflc , ac-

ciò che prefenrandoie io, nonpareffero meo»,
dicace . Caro caro Signor Barbaiza

, proci»,

ratiu queffalcra grada, & ferbanu yiuo nella

tua grafia

.

-D* Turma

.

Al medefmo

.

Gli monda alcuni/turiti , che chiamili
totfitflrasinate à adatti Cattai Pegafte ;
/oggiimgendù che non sà comefra tanti tra.

magli ptjfapoetare. Torna dolerfi di ntm
poter ricuperare ie/ut fcrittnre, e dice chi

j

firìjoliterà alfine di fart come il CaRorr,
j

eh» 'lafcia i Teflicolt al Cacciatore per (ut-

ttarfi La vira . Vanendo pero partirft àxj
Turino fi rt/rluerebit portarfi al [traiti*

delSereaifs. Cardinal d'Ette quandofi et*,

untaffe d'aie trarlo . Loprega però ad asf

MÌfarlì il jennmento dt SA.,e gli ricercai
molti Altri paria olarijflandofemprrftpré I

v»ofeherx.are/trio/o mafamiliari .

IL Pan* irolo mi hi fcrirto di Roma , the

fi vide partire alla voi ca di Mamonjj.
QkìIo auiiifomiaflicura à fcriueruidi rijo-

à mandami l'iaciufa inheme celSonec-

L : : - ' to



D£Z CAV. MARINO ti
to.nrifpofta di quella dell'amico, J,-
ho mandata prima, perche non làpc.ia a oual
fMeiadtaurb. V/ mando con ella duniatafonem, J'v no in morte del «onero Ca-
ualierc Guarmi fatto ad inforza deil'Acadc-
roa Venauna l'altro comporto à reqmlitio-
ne del Signor Prencipe Peretti in occafione

v" a P*«nza,fc., pocllc fdcrenatef io le co-rono }*ftrafciiiare à caladi Canal Per-
ico

;
Marni merauiglio,come fri tanti rraua-

gii haob.a potuto applicare l'animo à poeta-
re

.
Son moni giorni, che incominciai alcunetotraanm del Sereniffimo Duc-aFran-

ce (co d, generoù Memoria
, ma non è polli-

bile ebed vnintdier» carso tnbubto .cu,*
Wèil nuo elea al preiente opera, che raglia,
«e io le mi bai era rianimo di fioirfc

. Qiert;,
Principe midi ognidì delle pappolate" Se*Ue Canini, delle qual, ibn^g,,^

*

1" ' * f«* » g"' 1* . che mi rien vo-gw ì gu.U dcl Caftoro di. lafciarei co-
glioni in preda del cacciatore, & reità r ca-
taro per , (campar via

. Voglio dire , ch'alia
finemanderà .r.bordello le° feritemi ecrn^
oiurnc tanche nò lattea! mondopcr vfcìre

i^-'fi». D»«ndo di^uiìoaoDfr.
«« «kra reiolunoBe

, che venirmene da cote-
fto icre^/limo Voftro Cardinale à cai mi ri-
trono un» obligato,* le vorrà accertar-

;

«°icn»gio, laròprontiflìmoàdedi.
I» vca,.Mn chela penna. Delle condi-

«oni nu rimetto a *oi, mà vi pongo in confi-
deratipne

, chi io mi ritrono d.lciurco per tlrt.
che bò fatte qui, & fò wtai£ [

de
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de itoti hò più biibgno di filmo . Se v j confi*

date con deitre2za dimetter l'vouanel pa-
niere fatelo, le non per altro, almeno per vo-
stro intcrefib per hauere in cottila Corte vnà
perfora, che tanto vi dette, & che porri!
sbaraglio la vita ad ogni minimo voltro cen-
ilo, Vtrrei bene che fi trattane con ogni sfor.

20 ( le lbflè po/Iìbile ) la rclticutione d 1 quei'
benedetti fcritti , alche anch'io dal mio ca»
Jo.Inon ceno d'impiegare tutte le diligenze»}

-Klà vi dico liberamente , che quando il Sere-

nifiìrno Signor Cardinale fi compiaccia ch'io

-veii«a ftnia allettare il fine di cjuelta cofajn
«ìc uè verrò Cubito tolando. Si lafciarò ogni
preteiiilone, & (quel che più m'importa ) Ì
frutto de miei mdori, fenza 1 quali io diuerrj

«uomo inutile, & inbabile à tutte l'altre cofc,

Dcfidero iàpele fé la Sereniffima Infanta iaj
-effetto é gramda, & le vi è Iptranza certame, !

che il Sereni/Bino Signor Cardinale babbitt
I

-da rertar Duca . Intendo che Buffalmacco ri-

aitornajà i Icriiigi di coreita Corte nell'vfficio

della Sccreturia'". Io non poflb recarmi à ere
dere

, che il gindicio fini (lì ino di vn PriarijB
tatuo làuro voglia preferire vn CocomeaM
Monfignore Paicruali fuggetto di moto mcti-

1

•*tO. Di gratis fàlutatelo 111 mio nome cara» I
-mente, Se fattegli veder i Sonetti, che vi ma* I

.do
. Scriuo alla libera, & fenza cerentonie,* I

tsrfciando le mani al fignore Santi, & fiqncw
Denuliìano , 3t al fignòr C.ignano , vi Prego

f

rfJal Cielo nulle anni felici

,

Di Twin* .



AI medefmo

.

H«fatre -vnfmette.mi non glielo mani*
$tr non eferfuuro del vere lor» di (ne fo<r-
tur*» -Gli conferma il defiderio di perìfr-
J> «l/erHtpo del Sereni/s. Cardinale d'ifle.m"'»*l'<>ndatx del Prencipe di Pie

Ti vortro foggetro trapanarle è flato fir-X uso
. Ho fatto vn Som-so iena ùpore

,

« ' .^limita d'vn mtelletto tribolato
, ch'ai

Piente hJkrtlTOd, penfarechepW,
1 tauw «sodato COD Ja rif ^ „

•

to iaputo
>^ lndtllMK .,

T rc
Pc"tina<ii qoefc morte mi kà

fato credere che voi fi^e panno di RomaJ
benm afficuroche no^fiatt ^ Mantona.Scfi-
«o queftapcr afncurarmeneA la cornetto alla
ventura. Di grana auiuiàtenu de! nitro , &

format corti, Stdifacnficarrmcongl,
«feti ai amma,* «, corpo al rostro Rcueren-
di,imo .atWflimojmàvorr.i,cheS. A.
nwaiutaflc a diiìaccarmida cucila pece;!e mie
tot.,rc l01>c?tuttau 1ai„png,o l,^ &ioZ
polirne vogl,o pararmi, Perua quelle, perche
lare, perfona del rutto inorile . Con l'ocValio-« della venuta m coreica Corte del Signor

Frcu-
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Picncipe di Piemonte fi potrebbe trattar*

qualche cofaà mio beneficio, & eucndolì

mutato il giuoco , Si padando gRncererefìì

che panano (ì farebbe forfè maggior conto

delle intercefìToni, & de fanori . Mà io tioaj

midiftendo in effàggerare, perche fcncertif-

fimo , che"l mio caro Signor Barbazza feriM

le mie importunità , non laici a à tempo , &
luogo d'adoprarfi per me . Salato il fi g iior

Santi , bafcio le mani al Signor Cagliarci , &
à V. Ì. prego dal Cielo mille ailtii /elici

.

Al medefmo.

Si rallegra delle [ut ÌJo^xt . Si gloriai?-

hititer occafione di poterlo /«mire con

the componimento Poetica; e defide-ra f*pt-

re fefi» licitiate xff/tttediti/erutti» del Se-

rtni/s. Cardinale, efe alcuni altri am ieiji

frettino tHttoma in quellaJtruitìt,

Sia nella buon3hora Io fpon fa litio di V.i
Credami , ch'io ne fento tanta allegro-

zar quanta fentirci di qua! fi voglia mia prò-

fpera fortuna. Circa le pcxrfie non ocroni

tri noi fare rami preludi) . Sà ben'ella l'MM
torità che iià fopra di me , Si io conolcobe>|

nìiTìmo gli oblighi rmci.Hò ambitiooc di«B
notar la mia penna di sì fatto fuggerto . Mi

'

con ellblei nonbilogna (Irappazzarc il me-

ftierc,nè partirla à piede afeiutto con tu lem-

1

plice fonctcuizo . l'ervn fonetco lo pomi]

mandate adelfo caldo caldo, mà farebbe-ljM

.quelli della bottega, cioè di quelle fearpe che

itaiu»
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«anno bene ad ogni piede d'vna inedema fot-
ma Il mio dfcfiderio è di fate gualche colet-
ta che habbia garbo

, mà nella ore fentecon-
gmmuia nonèpoflìbilcj perche non hònè
Tetia, ne tempo . Poiché il termine non à co-
si breue

, andrò pciifando come fcruirla , Se
intanto mi ferina Tempre

, perche non po(T»
riceuere confolationc maggiore . Defidero
fapere fe V. S. II Zia licentiata affatto dal Se-
rcmffimo Signor Cardinale , Se fc MonJìgnor
i alcjRaJi

, Si ii Demilsiaito fintrouano tut-
tauia in queJJa femitiì . Et con tal fine Je au-
guro feliciisime nozze con ogni accrefei-
mento di grandezza, & al Signor Conte
Aiellandxo fuo Zio bacio mille volte le
mani.

Di Tarino

.

AI medefmo«

Gli di/piate non hautr /ap»to ìlfmm^
tfmonto puma eh» foff» cnttujt per

HTÌ
'

f
* t,f»PcJ»*l'b* componiamo .HA di/gu/ès cht fiati» capitate coiài»

Rme nonffampate, ma Affinate perita
/correzioni

. Defiderariuedtrlo . Scherzi
jopra vn affare appartenente al Sif Te(au-
ro ilqMÌ, crede chegUferuta. £ l» rin\r*
Uà di certa offe rtu .

*

MI rallegro del matriroon'oconchiufes
ma mi doglio di non h.-iuerio intefo

prima, che fi erìetmallr, & pur V.S.promcflb
<ii darmene auu.(0)ct .onchò icnttopcr ogni

polla
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pofta al Signor Rabbia per poter'efsere à ré*

po con qualclic componimento . Hor poiché

Ua*tft ale», ella fi h-aiuà patienta, s'io non

la feruo cosi pretto , che cosi haurò commo-

dirà di maturar meglio il fuo penficro ner-

bandomi sfarle vedere in bretie itampata la

folennità delle fue noize nel libro de miti

Epitalami. Rincrefcemi che colta ha capitato

il volume delle mie Rimc.non dico (rampate,

maafl'afsinate per letame,* si grolìefcorret-

tioni, & io per me qnati me ne vedono in ma-
|

no tanti ne dò al fiie co. Se così t'arò infinche

no fi rifìapino, come fi colimene. Quella pre-

cìda dimoitratione della mia denota offe*

«ama , che in elle hà veduta , è fcincilL della i

fornaccftilla dell'Oceano , fcaifilsmiarcco-

1

gnitionede gl'infiniti oblighi miei. Volta

pure.che vna volta s'accommodaflero quelle

partite tri Piajiiócefi, Si Mantou ani per poter !

enire à riuederla, ì feruirla, & abbracciali».

Il Sig.Thefauro credo , che ferina à V S. ic

per Dio era rifokito di venire à polla à Bolo-

tna per dar delle Aringhe à cote ilo ... Sii''

aurebbe ratto s'io non l'hauel'si dilTuafa,

poiché, mentre fi tratta perviadi lettele tilt

.

potando, non fi deono eccedere i termini del-

la modeitia . Staremo à vedere come li porti-
)

là nella replica, e s'egli fcapperà fuori ài
j

manico allora farà caligato non già con air !

tro ballane, che con anello d'Elculapio ,
ci*

'

i'uol guarire i matti . Quella farà la pciinjjB

Pafquino , che con qualche fifchiata lo fljj

fauoladel mondo . Mà fe haui à ingegnali*
|

ti faldolul punto della dilputa , & delkaj

creanza,
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ereaiwa ,& cosi (uggirà il pericolo. Perciò
ii grana V. S. non liccia contro ii poneretto
fnwiuo alcuno violento , .perche mi darebbe
difgLi/to

.
Intanto la ringrario dell'offerta , le

bacio reuereute le roani , & la prego à darmi
IpelTo nonelle di dovunque fi trouarà . - L

Di Torta» .

A! nu-defmo

,

Si pretefia Ai non far ceremonit e? tuoi
amici fra quali il Signor Bariazta ilpri-
vo

. Gli ragguaglia il/hofiat» afri opulen-
to per lagenerofitÀche v/a/eco il Ri Chri-
fitant/simo che fri le altre co/e gli haueu*
donato i eoo. feudi por cominciar» la Bai»,
pa dell'Adone ; roà co» tutu qttefie felicità
fofptra d-efìer in Ittita , » di rrpatriarc per
viuerpti quitti

. Speraperò di confidarfi 4Primauira^inido/olo trattenute à Parigi
itila fiampadell'Adone , _e d'un litro de
lettere

. Coprega ali 'art tuo del Conte Gui-
do fepolt d'fauortrlo in u» afAre del qua-
le lha pregato. E /aggiunge molti altri
particolari al/olito grattofi , e familiari .

C>n coloro , ch'io amo da douero
, noà

*fo di tare cerimon.e, perche fi sà, che
a tare vna letrerina piena di campjimcnci &
di baciamani vi vi poca fpefa , Se eoo le per-
loneà cw vmo obligato, non Ja voglio parti-
re ni pjrok-

, ma Icrmrle job latti / Tra que-
lli il mio caroSigjiorCauaIicre-8ar(jazz3 è
ftt capo di lilla, & *'egli ini é patriainiewe af-

&q,
J
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fett fonato , & difenfore della mia reputario-

oc , ilche non mi è nuouo ,
fappia , ch'io mi

farei sbranar per luì , & «juaudo fpargefsi il

l'angue infilo feruigio, crederei ancora di

morire ingrato . Mi quelli protetti ccfsino

lioggimai <U gratia irà noi , come iliperfidi

,

& non rwceflari} alla noftra veta-,aniica,& bé

fondata amicitia.Dello ftaro mio fpoiche me

ne dimandate 1 non mi poflb , né debbo vera-

mente dolere, po i che è moltom agS iore del

merito . Ho quìdoi mi Ila feudi d'oro di pen-

done ben pagati, fenia i donanui, de quali la

larga mano di quefta Maeftà Chriftianifsiro»

mi fuole affai fpeffo honorarejsi come hi fac-

to con milk feudi d'i pili per incominciare la

ftampa dell'Adone , il quale fenz'altro p»
quello Verno yfeirà alla luce , nè sò fe corri-

fponderà all'afpeteatione j lo fri !e può parti-

le pereflèr fiorito, & ventino , ma la fauol»*

alquanto pouer» d'attieni . Balta, qualunque

Ha io lo fpaccio al mondo per quelche egli e,

nè mi pare poco , che vi fra qualche pezzetta

«fa poterli leggere fenza faftidio . Can tutt(j

quefte comtnodità che mi trattengono ku*

francia io l'eneo vn* pallione d'Italia incre-

dibile , & notte , Si giorno fofpiro Iau#
i

Patria , la quale mi chiama con le medefim

t:5ditiom che hò qui, pur efce io mi rifoltiaet

dimorami t Io poi vi hò ratto vn eumulet«

rodi parecchie migliata di fcudi,che mifruf

tanodel continuo [opta que'banchi. Cosimi

par tempo da titirar lanaue in Porto, * ri-

piegar le vele , tanto più , ch'io fpero di non

perdere quel che ricetto da quella Corona,i»

.

'
' cui
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cuiliohaum iuteutiao^ che mi fi farà paga-
re «Roma purché io diadi cjuà qualche
pallata ogni due anni vna volta. Hòdetcrmi-
liato adunque à Pnmaucra

f piacendo à Ciò )teuz'airro ritornarmene ì coteiìa volta, Se
paflaodo di .Bologna

, pretendo, che mi fi ap-
parecchi la mia fbfita Camera in Cafa volita
percwchc non vogl.o alloggiare attraile .

Haurei effettuata ouefta delibazione molto
ptjma

,
ma mi hanno dai!^eutimie di effa

Alternato 1= zaffate guerre , & !,ora m. r«ic-
«e U t ampa d. quello Poema ,& di vn volu-
me di lettere

, che non faranno forfè ordina-
ne. t diuilo in lettere Graui, Famigliari.
Amoro e,& Burk-fche.i mede non mi feor-
derod honoratuigh am ic i ( ra4 fpet ia lnlemr
voi

,
che Cete tra cari il cariflìrao . Vi rendo

infinite grane della cortefe coromemoratione
fatta di me col ScrcnifumodiMancoa, a cui
mi confeflo dchitore della vita .liei. a, & ne
Ulcero preifo qualche memoria al mondo .

Mora vipnego caldamente à ve lenii abboc-
care col fig. conte Guido Pepoh fubito , clic
coita fata giunto, & fauonrm, con elio lui invn affare d, ch'io l'hò pregato . Hò ichtto al
Rabbia, che mi taccia fare alcun, quadretti da
WKft. valentuomini Bologne!! per metterem vna Galena

, che fò fife iu Napoli , Se £Ji
ho mandato lamjfura. Mà perche dubitS,
che le cofe non fieno per andare in fungo fac-
cio voi mio Agemc,*: Faticate in quefto ne-#o io,accwcJ>e habbiare cura concilo lui di
iollecitaigk. A/petto i'auuifo de prezzi , cVfida» lucun»,

.
rimetterò il danaro in rruo
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volita, è di efló Signor Courc . Non fon più

lungo, perche liò fretta . Amatemi, fenuere-

mi, & comandatemi . Et con tal (ine à V.S.

iallaSignota Conlbrtc , Se al mio Sig. Coni"-

Ale fiandra fò mille riuerenze . A'Si^uori

Campeggi , Preti, Rinaldi, Se Capponi bacio

le mani.
Di Parigi

.

AlSig.CaualierStiglianìjà Parma. :

Gli imttifa ilfuo arriuo à Rattenna dm
«pensigiunto hàhnunto la fortuna di rìcu

uere delle fut lettere . Si/citfa di non h&
mrloriuer itoprima dipartire . Lo pregu
far Imfttjf*fc-f* con altri amici . Si offerì-

/ce àferuirlo ut certefm nego tio à Romxj,
jiccttfa la rieentità d'vna lettera delCfr,

«alter Zurlinifelicità che nm ptm per/ut-

derfeia ; onde dubita eheftafiatafinta dtU
f

qualche beli 'htimore
s
e pero lo prega m mum

ftigarnt defiramente la verità .

POIIo dire d'eder entrato con deliro pa-

delli R alienila, poiché appena giunti)

mi leguono le lettere di V. S. le quali i

no itare più dolci, che idattoli dì Cipro, ck

hanno fette couerte di zucchero . E' ben w-

ro.chc preuenuto dalla fila cortefia non polli

non arroffire ricordandomi della mala crean-

za commeflà nel partirmi di coiti lènza {aiu-

tarla . Ma io laidai ordine al padron dell'ai
'

bergo doue alloggiai l'vltima (èra, che facci-

lic la naia fcii£» con V. S, con cui ora, rat

leu-.



DEF. CAr. ATAR/XO ." „ftufo
,
e m'acculò inficine

; onde la »ren
«ella perfia géntilrtMM fimiJ ro«lia fil
re in mio nome co] Signor Conte Fortunato
e col w,,„r Fortcniano . Di me non hò al

'

tr
?1
d, c d,rle

, kmn, ch'io hòqaì attaccato

§ ,
""emetto all'arpione, e fermato il pje .

de a bomba per quefta Errate, c riuolgendomf« cpriti mnfbcci cagnefeni, colla memo™
ficca d, cotefte bellezze Parmigiane

,

5™
SO confilo eomerimafe Demone frà co-
loro che U naiceuano dietro . Se però la fo-
«tfglanza corre bene Mante la differenza del-
la poliura.

eh ,o per v,a d'arme, poflh trattar di qui m"C faCCta motM «^ non mancherò d i feri, ir-
in con Dgn, mia diligenza «ari al fuo lnerito
che dir di vantaggio non lì può
Hò ftritto al Signor Francefco Srelhiti co.Ann nlpofla d'vna fia : e Ce V. S. vorrà da** parte dare vn Crhuuo di V. S. alla Napo-

letana al Signor Capitano Gian Francefco

l?hh Ritirerà il finorc

f, o Sn°P K
J""1,aj P^curar il credito

t a /eKf £
r'°i:

M *

è «P'«covna te-ma del Signor Cauaher Zurli.,,
, ma io non

ftf 3 ffiottnta feliciti . Vorrei,

mcmelavet.tadrcjneftafacenda
, ed in fina

filoluc^od, mandargh quel che mi chiede I

1

£ A!
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Al mede fino; A Parma *

Dice che v» {ottetto compoftoin(ua lode}

parto del di lui mento e della propria affet.

tione. Non glie ne mandaaltra copia perche

lp vedrà prefto publicato nellaGaleria . I,»

ajficura.di nuouo delfito umore , benché /«_».

voci di tutto ti mondo lo faccine dubitar^

di quello di liti . Non intende pero di rom-

perla/eco, mi lo prtgaeittnttare udumurl*

con auellafiiHtrit», e vera amicitìa ch'egli

praticafoco ,

IL Sonetto da mk comporto in lode di

V. S. il qual comincia, Saol/e il Co*

lombo, &c, è parto del fuo merito iitef-

ÌOj Se della mia affezione j Noti occorre rea-

dami gratiedi quel che è debito, poiché 1

molto pili mi ferito obligaro , e molto pai ho

incencion di fare j efleudo più ageuol cofa_*,

ch'io polla perder l'intelletto, che perder gì*,

mai la memoria dei virtuoiì.oenefici da lei ia

diuerfi tempi riceuuti , Ne mi par, che faccia

bilbgno mandarne altro elèmpio di mia ma»

110 oltre <j nel, che già mandai al Be n'amali,

dal qual ella lo hi hanuto , quando fra pochi

giorni ( fpero )
potrà vederlo pLiùlicamentui

Rampato nella mia Galeria . Al Signor Guai-

1

terrotti non mi lonnieo hauer comratil.!

iuration alcuna per V. S. non fapendo io,ch'i>

4;g! 1 doueitc fare coteita ftrada . Hi però f«'
[

[lemllìrno in adempir quell'officio del qua!

lèiu'altro l'haiirci pregata quando il calo

m'ha«
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fouicOc premurato l'occafione. Se ben iL,guanto a me fl.mo fouerchio sì fatte cerimo-

nie per ampliale lafc.de dell'amor mio del
fluaIciK'nw>I«prou E iniperfiudod'haucrla
accurata . Cq*ì foifi pur io ficuro del fuo
.derquale m. comi, «ne entrare ogni giorno indubbio

,
poiché tutto il mondo m'afferma il

contrario
; ond'io non sò che debba dirmi,nà

a cu, debba credermi.Jo non intendo di rom-

« n,o.lfUO valore, e fo,,o oggirnai fariodi
brighc.ion conokmio per tucto.e mi sforza.

o° fe?9^* k del,DÌez» W mio ingc,

1 1 /
3,™' '"«"'«ouofcer meglio.

«aj che dal cai.» mio per quel
, che s'appar-

tiene all'integriti dell'anno padano Ite
letti e non le paroki e può ben vcdercth'iono. lafaoma, d'honorarla fenz'eflèroe ri-emerto quando hò campo da poter farlo

;quel
,
ck » colla penna tìparime,» coJh

#W .
Pi co non li paritpiiì.né

p Llllto fi cur.^ d,SrdIl0"^P°' che q« io mifono g,ama, alterato per molte relation! fini.

SLh p
u '

ci
ì
h
,

ù fitta vhò twf-pomto dalla hbert della natura m, 3je dalla
Bflolia, chetò dell'amicizia fua . Vogliami
Etne e parli di me ammwoImfa.pcreK

SÌTJ 'a patna comune,

e£2*5"? f
r

la^alità deJ gM'tuomo;
e la. mpdeftia del letterato, io dal cato mrokprometto abetaia con eccedo di parzialità
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Al Sig. Girolamo Preti. Roma *

Si tntrtU acremente tVigH •»/''«/*'•

li contro di Ut, mà che precari JiccnJvrrt

nel f»o partito anche il Sig. Anton,» Bruni

(cimato dall'Astore vmlt ifrtmi P*e'< M
quel tempo. Disperò che vuol cor rfon-

der* all'ofefe con t'affetto , « cm lapautn-

x.*{perand* tlftfsif*** ptrr*u*ederj, . 1

E'
Fallìbile, che voi di me ftiraacoplù di

chi che'fia.non contento Ai far tanti ru-

mori contro .1 Sig. Agatio di Somin i per bj

USTcjtii appoggiato all'auttonw del volti»

mme vn £0 P^ere ,
andiatetuando anchd

dalia Toflra alami atri amici ,
e pascolar*

mente il noltro Sig. Ant. Brani ,
itquak per

adhceir alia volita fentenza ,
now ncorde»*

k più dell'obligo , che (1 dee all'amico ti

pur tìtlt Accademie, enegl.altn circoli*»

fendendo eonelufiom contro il detto Signor

Avario? £* attioo quella degna di voi, mentre

incubitene fcrimire.e in ogni altra occorrer*

za vi liete dimoiìrato miopamahilimo,
Sai

preferite per far più apparire le ragioni, che

andate y tarpando della noftra parte non ioli

vi dimoriate contrario à voi mede (imo ,
mi

fcducetc contro di me il Sig, Bruni, la cui

penna È alibi utamence vna delle prime, C-

hont-idì fermano inpoefia.e pur poco la era

eoS pronta alla difela delle ni te opere «rat

Itora mi fi prefcppone contraria? Coni sW*

itaftgtta vi lcrifli con ogni rorrfiueiitaT e»'

a., ; % berti
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berta il mio feiifo

, ma il firnrir poi , che an-
diate ingranando la voflra parte, togliendo ame i proprij amici, mi di opportuna materiaA dolermene

.
Io per dirada, non curo pun-

to
,
eh altri tenga opinione diuerfa alla mia

anzi guanto pnVin quello modo s'apre la /Ira.
«la a conofctfi la verità, tanto più debbo Ma-
iler cara la dmerfita de

1

pareri n^orno alle,nw cole
; ma ho ben di/piacere , cfc 'altri ecr-

chi d .innarmicÓEro imieiamiei
, òpartiali,

o '"J'ierciiUHifinoconJcftwtagemine, e
éunrfamite

, e di ciò afpraiwnrt mi «uerélo
con voi, e con CDloro,chc voglion farmi giu-dxe in eauf* dotte tanta paflionc dimoftrate

.

Ioamo le mie podie in <jucl modo,die ama-
no

. padri piu teneri i figli più degni, conibr-me acccno Anfi*,. nd ^Stàiem ,

dir cerca d'opporfi alla repuration de- miei
compommetKi mi tocca la pupilla degli oc-

perogn'akro rifpetto alla difefa . fben ve-ro, cbeffendola queftiooe lirteraria entre-
ranno in campo le ragioni; e gli argomenti,,;*w vibrerò come forfT altrui le factte£Apollo contro di voi, e del Sjg. Bruni, perche

da Jmi riceuo con l'affetto , e con la patienza »e con la fperanza
, che hò di douerfì ftno , e

leardi ^ comefl^& ^dio

Di Napoli,

E , Al



Al Sig.Antonio Bruni. Vrbino

.

Gli attuifa lariceuuta d'alcuni; fogli d'-

vn Elogio fatto da lui per il Serenifs. d'Vf

èin del quale amplifica l'Auitore gliEnct-
j

Vi% lodando con tal occafiont la wmpcfitie-

He medema ; e dici eh~e procurerà fargli co-

"no/cere lafttmache tiene dì Itti con qualche

Poefia . Tarla qualche co/a dell'Adone . Le

prega à conferuàrlì ilfuo affetto; egliià

parte di non godereperfettafalute

.

TRc giorni fono mi capitò la lettera di

Y. 5. del i. di Marzo con alcuni fogli

dell'Elogio > che compone per eotefta Allei-

la , le cui virtù (ìngolari , fi come furono di

me fempre ammirate da lontano nel grido

della- fama fparfane pertutta Eìiropa , cosi

Jiebbi anch'io vna volta fortuna di r'merirle_>'

Ma vicino con l'occanonc del patteggio del

Signor Cardinale Aldobrandino di fel. meni,

per Io Stato d' Vicino, e confegnenie mente

per l'honore ch'io riceaei all'hora d'enerej

introdotto à nue'rir 5: A. Però fon li curo,che

non potrà la fila leggiadriifima penna loda*

tónto cotcìto letterato Principe , chela loda

iton'ricfcn rtrctta.e fearfa à i meriti di Signo*

ti, che nel trono hi cosi bene rTlofofato,e tr»

|

libri hà con ranra prudenza gouernafo Templi
J

ì Tuoi Popoli . Sòj che gli encomi vfciti dalle
|

penne de' Poeti ben che vaiorofì Cogliono ap-

portar fofpctto d'adularmi*; perche noti & ]

può negate, che non dijno per lo più iiell'ec-

-
. cef-
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«rso.o con Iperboli, ò con firn ili maniere d'-
tograndìr IecofC5 maqnelte Poefiedi V S
fon pitture viue , che ritraggono reffempiare*
iodato al naturale

. Io hò Ietta la parte maia-
lami ro„ mio gtWìflimò gufto , e per dirne
il mio enfo

, fe le corrifponderà il rerto , e fi
WiA dal fcrcno dell'alba far certo argomenta
dellarranqu,|l,rà del meriggia itimo com-
pofmone afTai bella: perche nel fuó Itile fiori-
fcono le gratile Rime non fono mendicareM il replicano di rado , il concét^
to e nobile', la dirittura peregrina , i penfieri
iwonir

,
e fi vede

, afàlU non irrora quei Pit-
tori fniftapcnelji

, che attendono à copiar Je
tauoic amicherà le ptace filofofar con nuo-
Oc, e capricciofe fanrafic per non effirr nel nu-
mero della pl cbe de'Poeti. Veggo ancoraché
i luoghi .mirati fon fingati , e v'hà gran^
parte Nonno e Ciaidwi.o amendui lumi ine-
«ngitifirii delia Poefia Greca, e latina . Ma
fopra tutto iodo l'imitatioiwdcJfc fuc PoefiV
perche

f le com'ella sa ) la Poefia tanto più I
noMe.qiian» più imitatiti ftoi veri, ac.
«lu.iteranno altrettanto maggiore applaufo,

P.u^co.fkfro nellibro dewdhndi, Poe-
rn, ffices che alcuno rapprefcntarà cofe fpia-
«noJ,

?
gh oc chi, e pure dati gufto ; perche«wn Bene, apportando oli SiemptSi Ti-momaco che delcrifSe Medea homicida de'prepnj figh; dl Theone

, che rapprefentò O-
reflevcadente fna Madre , di farafio , che

•«a occhide giinuoùini atti lafciu ilirmi,

E + delle



0t
dtile quali dcfcrittioni , benché fiere

,
«c ime

pudiche trahe pur diletto il lettore per 1 irai-

lationc ksoiadtadì che i cali Indetti fouo ar-

ricchiti . Però farà V . S. de giù di maggmr

loda ! perche rapprefentaal vmo cofe dilette

«oli/efuccemdigloiia. fat

f
ra

ciualche vertb non mancherò di dar alcun ie-

«uo della «ima, ch'io fò del pellegrino ro-

cco no di- lei, c de' meriti immortali del Secc-

ammo Sia. Duca, la cui Altezza nei mio A-

Sene haliti pur riceuuee perreltimon.o deh»

mia deuMiow alcune poche Rime, che vi fi

ledono per la SerenilTima fuaLafa tempie

fautrice , e protettrice de gl'ingegni e euatfl

Di quello mio Poema nonfaprei dille coi»

di nuouo ,
parendomi, che il trouarfi in ma,

no dell'IIluihilsitno Signor Card. Pio peri*

reninone , e correttioM d'alarne ìafc.uie fi*

tate da certi nafi aquilini, e lunghi, balbi

certificarmi, che debba corregerf. coitaom»

rpaflioWo: Ma per dirla quel dcftmo
,

il

quale perfeguitò lavica del pouero Adooev

continua adVsauWglì conia v.tal boooql

ni itiino cofa in tutto iconuenenok che 1 UR

felice già medicato davn Porco faluaticc,,

hora venga doppiato da Porci domeltici .

Pure mi confido, che non tanto l'altrui male,

dicenia cercherà calunniolamente d attac-

carlo nellafama, edi ripigliar quei dilgra-

tiacoRiouinetto, quanto l'alt cui amoreuol»

«iufticia confiderei laOia innocenia. Se il

|

Ibro merita il fuoco s'abbnicci e fi condariw I

all'obliuione : perche io ftimero piutoftodi

foggiacere a gli ordini de' Superiori ,
che a,

ob > guai-
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guardano con occhio lincerò l'altrui fanghi

'

.che d'acquiliarai qualfiuoglia applauloda
quelle Poclie.che potrebbono partorire fcan-
doli Mi conferai Fr fine la fua gratis , e mi
Togli benccom'iofo col viuo affètto dell'a-
nima. Io godo da alcuni giorni in qui poca
talute.e mi ya pizzicando qualche volta il Co-
Iito male di retentirtoe d'vrina. Il ne/lro Sis
Caualrer Andrea Barbala mi fcrfne qua | c^
luta,* logli cótinuo la mia atica ofseruaza.

Di Napoli

,

Al Sig.Antonio Bruni , Napoli

.

Orti* che queft* intera lo tratterà ?im-

fa
?

B
> Ut"* Che 9"U'»rUsiterà

aliai, lu,Jal,tte,p,rla còftruatione ielU
aitate gli d» alcuni rtctrdt . Gli dict che->
vaiajti*lc„e -volta a vifttare lifepolcri ài
1 trplto e del Sanatare; perche quelle «>
neri infondono nobtl.jumtJpirttiiiPoef,».
Ch tglrntlUfuaprim» gioutntìt vi fipor-tana almeno™» -voltala fettimàna coru
molto gttftt, e/fera ancora tornarut .

/-Verta mia lettera trouerà V,S. giunta i«W Napoli, doue /pero, che coteito Cielo
ftmpre temperarimmo conferirà molto alla
foa Calure

.
Io non hò

, che ibWiunserMJrfo
«icerto, che ricordandole tutto ciuci , che dì-
feoru leeo ne) punto itoio

, ch'entrò ella ,n
Letta

.
5 adoccherà forfi col Stg.Marehe-

fed. Conguano
, però gli faccia yn'humiuÉ.

fetta nKLm da.mia farte , h, Napol, fiigga

É S l'acre



ideila notte .perche

fono tanto nocini ,
quanto qneft.

'

JRom*.

Z la (fe*iotie il comporterà loderei atsailw

So chc V' S. *B buona parte d

,

tuttaNapoli , e l'amcmn de nrinu accom

L<m»ta da vna perpetua tranquillità di mare

SS 4n poco alla fi» colalefrtn«
|

tifirar il fcpolcro di V ifgllio, dopo, che ha*

\,{ua6 fp riti di Poe ha a chi de g" »-

'n o e dell'altro è connoto come è V. S

ìfiue le bacio le tnani

.

Di ito/»* •

A! Signor Antonio Bruni „

ào«t trafitto tMMtst* itAh
SS.CnJtr»*

untori Ài Roma-

SÒro
inuitacoperdinK.tti^:,

P«ny><tf

^p^io-C^puloglio
yoLoaccettar l'mukofen» V. S.o. de

£
Sa lei if noftroSignor

tì.ppol.to ,
c è *»

tettfeii quel Senato , ^.
wrti^S

fimi* di Roma . A bota <h mefe 1 «g*
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fero adunque nella Chielà della Minerua per
polef poi ncelieré inficine il fanorc, che quei
Signori ci preparano". Dòppo pranzo io
lasero vn canto della Strage de gl'Innocen-

te V.S. potrì anche farparrc à quel ndbiJjf-
limo congreflo de'tre virimi font tri , che mi
lene l'altra (era in Camera, eie bacio 11,
itiam

.

Di Cafa in Roma .

A) Signor Antonio Bruni. Roma .

Gli manda vnftnem in rifpofia W-
Altro di lui

.

t Cc° il fonetto in rifpofta di quel di V.S-,
A^s So, che dò verh"perverti", manoneià
p-ci.a per poeti*, perche là doue fa firn eom-
gMirjone è tutu feggudra, e fpiritofa.Ja mia
t eosp mendica di fpiriti , che fembra pili ro-
tto carfauero, che viuezza d'ingegno. Oliai fi
«a la riceiia, c fappi», che'J mèftiero dt/ver-
" non ci perquclii.che s'incaminano verfo I*-

o
. Apollo è gioiiine; e le Mule fon pu I-

2clle vergini, c come non praticano volentie-
ri co' vecchi così fimnrirarebbéro livnmciire
agictiam fenza barba . M>i ami-ai l'olito

.

I*» Napoli

.

E S Al
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AlSìg- Girolamo Preti. Roma,

Gli dà ami/o dellafisa prò/sima parten'.

Tra da Parigi ver/o Itali» ; e lo prega difen*

dere la/ita riputati 'ite , e laju* inntctnx.»

drca arte cempafitieni fatfamtnte * liti

Appropriate

.

finalmente romperò pure quefta fatalità^

che mi tiene incatenato in Parigi, per«li'c

Irà quattro giornim'incaminerò verlo I,
kalia

in compagnia del Signor Prencipe Caulinal

di Saiioia , e fra due meli alla più lunga vi zy,

uederò in Roma. Permezo del Segretari

del Signor Amb. Chriltiani/Iimo vi nò Ieri*,'

to vn
J
altra mia , con due iuchiufe per Napo-

li, uè bora m'occorre foggiunger'altro , fej

non che non poflb darmi pace de gli aguati

,

che tuttauia mi vanno ordendo cotefti buoni

IpiritidelN.c delN. Che i fonerei non fieno

miei fi ollerui di gracia lo itile, e la maniera,

e fon fiairilìimo, che non farà chi voglia lti-

jtiarmi autore di cosi brutta , & infame poS»

iia . Iddio mi dia patieiua
,
quanto mi da !*•

me di poter conofeerc le mie imperfettiow.E

chi farebbe più fcelerato.c di me più ingrata*

(e io , che coiifeflo titoli d'obligatioiì'' coni

quel Signore gli moltraflì la mia ingratiruori

neoer mezo delle mie carte , che deurebbenoi

t lTe>é tutte piene delle fue lodi ? Difendete^

Toilà mia npiitatione , ami la mia inìiocea-J

za, mentre per fine v'abbraccio ,

J3i Parigi ,
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Ai M.R.P.Berti Agoft.Piior di Luca.

Ri/pondi a certe lettere: tocca ilfattore
titewtede Difegni mandatili.- t quante
glifin cara iapromejfa d'alcune Pitture^ ,

.tbofartmentcglifà

,

£' Gran tempo , che moflb dal srido delle
qualità ottime di V.P. io le offerii tutta

. feiuchinauoue dell'animo mio, & mi dipoli
di procacciar qualche mezo per farmi co-
nulcere fuo dinoto. Quando poi, Tenia alcun
mio meritoria lì compiacque di preuenirroi
co J dono magnifico di tanti nobili (Timi dilé-
gui ;a quella mìaaffatuofa oflentauza verfo
la ua bontà li accrebbe anche il debito della
pMigatiow.Vèrgendo finulmenrc,clie V.P.
no coreuta di eiò 3Jù voluto all'altre benigne
dimoltrationi della fua volontà aenerofa ag-
giungere lettere cosi correli , dandomi parte
* *'fu01 iìlldi

> & de Tuoi peuiieii, tutti glo-
rioli, e tutti magnai iimj.non porto Te non cè-
dere alanti eccelli d'humamta , & rimanerne
del tutto confuto

. Crederei però d'eflèr in-
arato alla mia fortuna

, mancatore a me flef-
10, & poco conoicitore del valore di V. P te-
nuti procura/fi p ; r tutte le v ie di coiii'eruarmi
dfeuoredelialuagratia, dtlJaquale tanto
IBI lioooro.quautod'efW honoraio debbo
«JMtcainbiriofo; St. di ringrazila infiemel»
<kll tuo

, Si dell'altro eflì tto , il come ffi di
viuo cuore con quella . Quelra adunque fa-
fa viia lemphcc, ma efficace «uccia di mia^t

ma-
'
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mano, in mi me le confeflò, & profeflb debi-

tore % onde qualunque volta le verrà occatio-

re di comandarmi, potrà farlo invigqr di ef-

fa con ogni autrorira . Se le Pitture, che V.P.

mi accenna, verranno, le conferucrò nei mio

MaCco , eonte Trofèi della fua liberalità , «t

farò, che la mano della gratitudine, in vecej

di fa-Irfar le antiche ragioni , regiftri nel libro

della memoria, qti erta noe ila partirà acolito

de gif altri debiti miei ; sforzandomi oltnu»

ciò con alcurr publieo te (limonio ( pur che

ta'iMro vaglia la mia penna ) di conficcarne la

Fama alfa' immortalità della gloria. Et fenl*

più a V. P. bac io riuerente le mani

.

Di Parigi ,

Almedefmo .

1,6 ringfaftadel S»n Già. Battifia, man-

dategli , e'« ricerca d'vaa Giuditta del

SronTina Pittore eccellente , della •janleJ

gli human data intentiùne ,
[cubando IrU

fua importunità
,

coll'eccejftr del gititi ,

(he tiene della Pittura .

DVealtremie hò fcrìtteaV. P. aecnfanj

dote lariccutita delQiiadro, & ren-

dendole le dmnne gratiedel geneiofo dono/

che me n'ha fatto. Ma perche dubito, eh ci»

non sijno andate infinito, hauendek m-

drizzate a V me già , dotte io credeua, ch*cl«

fi ritrouafse ,
Tengo con qi-efta a replicarle il

medefimo, & a ratificarle la perpetua oKg

fanone, che le ne porto j Il San Giouantul
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Mio, & tate è itaro ftimaco da moki , che
hanno nella Pittura miglior giudicio dime ,

mallimet'-Imezo ih sd , poiché nella parte
inferiore (ì potrebbe defiderar qualche mag-
gior ptfrftrttont : Il componimento è beni,
dilegnato

, & il. colorito c frefeo, dolce,
morbido, e pieno di viuacità; L'atto delli_j
figura è grfctiofo; & p fa il pied:, & moue la
rtiano con tanta prdportione , che accompa-
gna oeniflmio l'appoihira della tc/ta

, laqual
veramente è mirabile

, perche rapprefenra al
iniio vna aftèttuofa tenerezza di fpirito, & cf-
primc appieno quella conter.iplationc dell'-
ertali

, che lo raptfee . In lòmma Popra è di
maeftro eccellente, & viene da donatore ma-
gnammo

; onde per l'vno , & per l'altro rif-
pctto, mteftimomodellavimì,& in memo-
ria della corteiìa reitera finche duri il mio.
Mulco

, come vn caro pc^no a tutta la mia^»
portenti

. Veggo, che il P. n'erri non berteg-
gia plinto, anzi confónde còti effetti itraerdi-
nari di larghe dimoltracioni coloro etiandio,
che non Io videro mai. Ma ricordo a V. P.
ch'ella mi diede incentrane dVnaGmdicta_j.
del Brommo; non dico giù.prcmei'sa, perche
non voglio cor» iiidtfcreta importunità obli-
jota ad accrefeere il cuirmlo'de'fauori non
mentati, abufjn.io quella Immanità , che (ì è
compiacciutadi farmi couofcere in eccefso

.

ConfiLso la mia foucrchia arroganza
; ma io

foneoiJcQriofo, Se cupido delle Pitture, che
mi feufo, fc trapalso in queilo i termini della
moderna. Qui ne vanno parecchie copte in^,
Vito, dalle quali [ancorché goffi; a polso-

no



i» ben comprendere le maral i (glie del l'origi-

nale : onde io me ne fono sì fattamente inua-<

ghito , che mi muoio di defiderió d'hauerne

vn'efsempio ben corretto , Se delineato coi>

qualche diligenza , per accompagnarlo coik

\na5ulanna, che ho dimanodelCarauag-

ciò . Nè in ciò pretendo d'interefsar V. P- in

altro, che nel trauaglio di procurarmelo . Se

lì può aduucjue hauere per preiio , mi a mi ili

del quanto, che fubito li farò rimettere il da-

naro doue, ed à chi da lei mi farà ordinato

.

Piaciale di condonare quefto mio ardimen-

to alla gran confidenza.che hò alla fua iftefs»

bontà ; Si aflkurifi pure , che io non farò io>

grato, nè lafcierò di corrifpondcrle con^

iwtte quelle vfficiofe ricogmtioni , ch(_»

pofiono nafcere dalla mia debolezza 3 & ne'

darò alcun fegno, come prima io mi fia sbri-

nato di quelia benedetta ftampa , che dij.

oran tempo iu qua mi tiene impedito , ilch»

fa rà in brenc . tt fenza più a V.P. bacio riu«|

lente le mani

.

Di Parigi

.
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AI Sig.BartoIomeo Scanuto

.

^«/«/a la/ua infermità cagione del tar-

L>iH
m

-

r"orno,n U defiderh
tbbttdt tmp>tg*rfi»elU compera di certi

't'ffeUunU
laI"" *** d'

dm*r
°f'r

T A feconda lettera di V. S. (poiché la pri-A- ma accennatami da Jej non mi è capita-
taj mi ha r.trouato conualefccntc di vnaW
ga indilpofitione, Ja quale mi ha dilturbato il
«orno „, lulia a Settembre pattato, fecondo
Ja xjfolutione già da me fatta . Hora, la Dio
mere e, un porto meglio , & fpcro (fe non mi
opranua nnouo accidente ) di effettuare

leni tino a Primauera quello mio vehemciv
te, & determinato ddMeno

, principalmente
pernuedete,* abbracciare vfs.la qW tanto
amo, quanto debbo, che non fi può dir d*.
auantaggio

. Er credami , ch'io non faro °ia-
«ai ingrato a gli obJighi , che le porto

,

on ma, per dimenticarmi de fòciumen.
tt , chehebbi dalla fua afTatuofaaflutcn-
za nell altra mia infermità . Onde non può
imaginarfi la confo latione da me feritila .nel
Usenet buone no nei le di vno amico così ca-
ro

, Ja cui lontananza
, & il cui fiictxio con,

«ilo, ckc mi dauauo gran martelig

.

Ho comprefo quanto V. S. mi rcritte nel
particolare della tappezzarla

, & cere» vna sì
iattaoccafione mi farebbe fommamente caia
Jtrjwttrciafiouarmi nella couofcenza di va

h iiomo
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htiamo di sì eminente valore , com'è iJ Si'g.

Marciano , Se farmi aeqnifìo della fua buona
grati a , chefe bene non mi ritrono in flato sì

.perfetto di finità , che pofTa andare in volta,

non mi mancherebbeno amici da impiegare

in qutfto affare Ma V.5. non ini fa mentioile

alcuna d'onde fi habbia a eauare il denaro

del corto. Io li giuro con quella integrità
j

che m'infegna la mia natura , & che richie-

de la novera amicifia, che qui al prefcntcjj

io non hó il modo da far Io sborfcdi vna_j

fomma così notabile , che per Dio , lo farei

Jriìr, che volpntieri, con certezza , che coru
ierfonadi tal qualità non fi perderebbe miILr,

Ma hauendo io già deliberato di venirmene

( come hò detto ) rimili tutto Pargento , che

naneua in Francia pei Napoli, & per altre di-

«erte Città d'Italia, con lafciarmene qui , Ibi

tanto, quanto mi baita af vitto , Se quanto rat

jpuòbifognare al viaggio. Quella , che io JiSr

co a V.5. è la pura verità, fenz3 fimulationc;

Se tutto il Mondo le ne può far fède ; del cbt

non folo mi increfee , ma ne refro morHfiU
lo. Quando poi farò colti ^"piacendo afS|
gnorej non mancheranno modi da farla vtjW
re,«& io mi offèriico aferu irla : auucrti-nddfl

però, che quando fi entra in voler coni^H
razzi , dooe fieno figure di buon dileguo , il

hiftorie grandi di perfonaggi , non fi pudjfl
uercofaccctilente, chenonpafTì iliniqtiaiJr

almeno . Ciò lia- detto per fuo ai. luIò -, il le

bacio !e inani

.

Di Parigi-.
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AI medefmo

.

*>'/"?*>
, & Pittare

. Si duole de fai **.
>'*»> the non liferivano.

J **

OVttoÓmt Stampe d'Alberto, ffl fa-

cinquecento Fwncfcj, c fie f011Q du!

rZPZT^Tr' & F"'™vieranotutte J opere de! Bolmo
, ma vna para a-

«fa mi ha fatto ri Ibiaere a non voieTe im^

tttio imamente me ne diletti, mi folìo

imme fpde ne hó accumulato gran quanti-

fcfi dl Di^ni alla mano , I «feg,

Preuape jlquale m qiIcfto non mi ceda , &
J afe,™ Scuramente; fpcro adunane nelh

*
ghwwo di fare v l)a (Uri, ia fl„fi£

Priego V.S inftantémenteà voler pkliar-«briga df nrrouare ,1 Signor Ce fare efi^n«0( ot.ero D. Franerò fuo fi ' io

'J,ffi:rico lJ »» ritorno , & dellS flato

[a
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«Iella mia fallite . Dica di più, che fono hog-

"(maitre meli , che io mandai per via di Ve-

waia la feriteli ra , che mi dimandatiano circa

il mio beneplacito ,
per far ripigliare idown

al Banco del Monte, ma non rifluendone mal

più rkemaa rifpoila, vò dubitando, che non

oli habbian preti per loro. Per Dio hanno

aran torto a farmi ite niare canto vna lette-

ra ,
poiché parlano alle volte . fci meli ,

che non hò auuifo né dì loro , ne di qucll.^

mia poiiera forella : Di grada mi fermano ,

& per via dello Scagli:© , Se per via del Gm,

Hìgio ,
Stper via dell'Agente d ( ViuegiajJ

franche per «iaHel Signor. Vannclli : fepd

tò V S. vorrà prenderli fatica di uidriazar I;
LO

lettere

Qiiì finifco , & lafaluto con tutto il euo;

re pregandola in cauto à voler cercare^

qualche bei luogo per me, della maniera

che ella può giudicare douer piacermi, noa*

lafciando di far le mie raccomandatiqui ai

Zio Donno Cefare

,

Di Parigi

.

AI
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Al medefmo.

da Napoli;
fi duole non poter corri fpon.

*jp con altro
, che con deuotioni d, midi

Pi*: Vfi/cUfa d'aere poco Mordine perf
fZ

eerte ""*9jitinì
> fi*** rktr-

REirfo infinite graffe \ ymS. dehHVmo-
11

.
i quali, poiché fono cosi eccellen-

ti voglio
, che vagj iailo n re„afod

™-
altra matCria, certo io non mi farei

hwmo
,
che ma«Slar vn-frutto

, & fi duòtopy tutto. In «ntracambio, if^'J««bri. d, «d.fe non qualchetoSdt
«•^/«bigtatia.Coro.^MedaoyS"

tira, non vorrà riceucrc rofe fan». u>u F

,, ,Li I r r * dl perfona «1"mo prima &in tal cafo ne iarei ioiteflb il portatore^ arti

fawtttc il mio rap.toJe . Mà V. 5 J*
'

t«
motto, onde giudicane fi iil ran£7data Jatuon, voio.a del S «Sa/c^f'1

I ^nori Protettori del Monte
'^

pianto a j rcilo , V .S. hi m,ÌlCK)rtll pk meco Hotwom^im^ diparta ffi



Standole di cerimonie in quallivpgliaoc-

correpza . 5à la mia nacu ta lincerà, e nemica

di tutte le affettacioni , & sà iniieme gli obh-

£hi , che le porto . Perciò iia certa , che non

lafciarò inai di feruirla di buon cuore, non_j

folo indetti, mà infatti ,
pi" che non farci ad

vii propr io fratello , & quello lt ha detto vna.

volta per fèmore.
"

.

Per amor eli Dio, V. S. faccia le mie tenie

con il Sig.D.Antonio Carniissano, le non tru

rittouo ateo al preferite à leruitlo ,
perche da

vn tépo in quà,mi è mancata la venale l'intel-

letto ita più fuogliato,chc fueglùto.uè opera

cola alcuna. Iddio sà quanto voJÓtien impie-

gherei ogni mio sforzo, per fodisfare à cote-

Ho Signore,ma quelle fono facéde.chenonfc

fàuno quando l'huom vuole . Vederò di Am-

ilcare l'ingegno quanto poflb , & forte l'aut-

torità del fuo comandamento, congiunto

alla liberalità del fu g'getto potrebbe darmi 4

valore.come n'hò il volerete gli (proni dot*'

ti fufl*ero balbutì àfar correre vnCauaUoflfl

ilio . Et per cauto le bacio k mani.

Dt Rema

.

Al medeimo

.

AhhìJ* Urktmts d'alcune rimi, $4 !

manda vwt intera difnmrt,

ACcuIài à V. S, la riceuuta delle rime del 1

Sig.D-Francetco Capece , & i velli la-

rìm del Sig-Fraueefco de l'etri s, & all'* no,*
j

a]l
J
altiOj uc rendo d» uuouo doppie gratis:

.
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dio, ehepartorilb buono «fiL, t .

cederle ogni felicità .
'
& * C0'1-

D' Som*.

griffi è forfc „ JCS ^lelio *ad°

« uab^a nettato iJ culo A i
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«««hi,. H „ Lh^"pot ^PP°t
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li porrà fare ,

poi le ne datò auuiùi
.

Ft aflì-

curilli pure , che qui hi vn feruiror vero^hc

noD mancherà di diligenza; Onde (è la cola è

fattibile , ancorché difficile , mi confiderò di

tirarla ad effètto per mezi , 3t per fattori , V.

S. mi ami, mi ferina, & mi comandi, & le ba.

ciò le mani

.

Di Roma .

Al Sìg.Gio. BatrifU Ciotti

.

Attui/m i'bautre ritrottato un qundre

mandatogli mentr'era distrato dt putirli

ricuperare : hatétrlo desinato all'Jltezi»

disamiti ntit brama d'accompagnario et»

altroché gli hauetiapromefo il Malombra,

di che ne fà infianx.» .

LE ferirti alcuni giorni fono, ch'Ioca!

non poteva haner notitia de! qtrgjj

«'andatomi ,
pregandola a farne diligenza

corti . Hora le dico, che tré giorni fi, io l'ha

ritrouato per gran ventura, perche era in po-

tere d'in certo Rada, a cui era flato g àcofli

h natodalbarcnrolo , ledici meli fa .
Vera-

mente è bello, & iohò rifoiuco di donarlo al-

l'Altezza di Sauoia, come già promifij IM

vorrei mandarlo ,
accompagnato con vii 'al-

tro, del 5ig. Malombra, ilquale giàperfaXj

gentilezza me ne diede vn pezzo ià intcntio»

ne. S'egli fi ritrouaiiè per le mani ,
o quelita

o altro caprice o a fua demone, mi farcbbtj

vn ratiere fegnalaro , & degno d'obligo per-

petuo;& oltre che rren gli potrà nwocere,:!»
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le Mnuiefe «Wla Aia mano fieno vcdut in

g.t
Coite dj ^g"»ri, che le conofe, "fi«e diletta

, non perderà meco le lue fatiche :che le non porro pagarle, come fanno i Pren-
«P«, e contracambicrò fecondo la propor-
rne dello flato mio . Di gratia rae £

°£ r

_

J
fruitore , & follate ammirato» del

Di Rauennit

.

Al Sig.Marchefe dì Vi Ih

.

rhfnolT fi"?*'
ÀtUUut

' ;

T lu "**t»*ntì cren U J„ bwrtlifirmo fii/rf,, ceme di nòn hZ7e

S
ri_

I V
U

lt Ì
o!
^3ài '^ nwerrilpofta dì

tli U
r
r" S

-
mi vegg° accula o da lei

^aoerfefcntto. Scrifffà lei molti di fo-
a

^
a

^««f l^le l'auuifaua d'-
luucr «legnata la Ina al Sig.Orario d'Afclg^WoJc il deMerio>hòd. lenJr

fc lue bnliffimc

R

lme . Hors ntorno c"a Id3 -

al mcdd.mo non darò PM le lettere al Si-.D.

fi uto éhT'
IPÌ

3

'
Mutio

*i Talli gu Jo teag0 pcrIm0j^rciJlm
f egli
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,e"li hà promeuo di darlorai quanto pnmiu*.
'

Fauorifcami comandarmi quel ch'io m'n

habbia à fare,pecche non fatò nulla fenza lufl

efprcllb comandamento. Se io tono (tatfl

fin qui pigro ad importunarla con mie letta

re , non dubito p liuro ch'ella habbia dubi,

tato della mia volontà verfo di lei; effenctj

ccrtiuW, che dotte i>ò mancato con lettera

ho fupplico con l'animo , hotiotandola , J[

ofleruandola quanto debbo . Benché del noi

hauerle fcritto più debbo dolermi io ,
che VJ

S. Illuitrifs . per lo danno , che n'hò patito]

nonhauendo ricenuco delle fue dolcimmj

per le quali hatirei participato de' fuot cotte

iìflìmi ragionamenti. Haiieud'io dunque fa

to l'errore infame, & la penitenza, tanto p

facile mi farà ottener da lei il perdono : &
sforzerò per lo innanzi conogni iiligenza,

d'emmendare la ttafeuragine tuia pallata .

con quefto bacio à V.S.Illutt. le uiaui, iu&

nandola con ttitto'l cuore

.
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Al medefmo

.

Sì /cu/a con vn bellt/ftm» complimenti
del non effer così frequenti nello/criuergli;
afficurandolo però d'effere Altrettante p,ù
calda nell'amore che gli porta . Non hkfat-
to ancora /lampare il Dialogo del Tafio;
perche e slato pregato à trattenere l'imprtl-
jìont à pan/a d'hauer l'Autore di/egno d'~
aggiungerai

. D'vn, di lui /enetto Berme[co
non ne badato la copia ai altri che alsig.
Filmghieri

. Gli manda vn/onettofatto in-
morte della Duchejfa di Qafiel di Sangro,/o~
praticale lo prega del /ho guidino. La
/celta [aràfràpochigiornifinita,®* intani»
afpettafue lettere, e/uet comandi

.

ANcorclie le mie lettere non fìano à V. S.
llluitrifs. ncceliancpcrdichiaratione,

o lede dell'amore^ n'uereiiza, ch'io Je poeto,
cllcnJole

(
per cjuanto io mi itunijil mio ani-

mo pur trnppo chiaro : crederei nondimeno ,
ch'elle follerò nccellàrie per inoltrarle Caa-

liùfte&o il mio ubligo, e fempre pili
poma, la volontà

, c'hò diìcruirla . Ma'l Iho
nitrito

, ch'é infinito , non può prender fo-
lpctto nel mio filentioj perciòche le bene in-,
me non è virtù alcuna, non può però 1^
mia memoria nodrìrii , le non del ricordo
de virtuofi Caualieri lìioi pari . Quella con-

.

Wenia aggiunta alla mia naturai pigricia,
oltre alla gentilezza

, e corteiia , che
J
n lei à

BUiie prone hò conpiciuta, e non già [ coiti'-

F x eli*



114 LETTERE
ella dice ) poca amorcuolezza mi fà cfTere al-

quanto fcarfo , ctardo à inuouer le pennaj

.

Nè voglio, che creda, ch'io iia verlo lei , co-

sì nell'amore , come nello fcriuere tiepido

.

Anzi Zìa certa , che douc manco con la carta;

e c»n l'inchioftro, fttpplifco al doppio con la'

mente , e col cuore . Ben'egli è vero , ch'io-

dourei iuqnefto dimoftrarmi , non pur Ibi le-

cito, mà importuno , confideranno il miòi

conti nono dedderio d'haucr ami i lo di Tua fa-

llite, e'I «iotiamento nel ricever le fuc lettere,

Mà fc fi vorrà dir il veto , rutto'! danno , che

rie irgue è mio , e non d'altri , si perche vco.

fa
in coiai guifa à perdere il piacere, e***,

anreidi tante fuerifpofte , le quali hò Ibm-'

mamente care j come anche perche Jafcio di

rinouare in lei la ricordanza della miafcriuV

tù , tutto che io non dubiti della fu a gentilif-

lìtna natura . Mi (culo adunque s e m'accufi)

inlieme, e i'e non può ella forhsfàrfi , ch'i»

fijeflb le (crina , d^e contentarli , ch'io colio-

Ica di fallire, e cercando perdono , cerchi per

lo innanzi d'ammendare il mio fallo . Il Da-
Jogo del Tallì» farebbe già due meli fono v-

feito alle ftampe , rna'l Sig, Oratio d' Albino

mi dìffe, che elfo auKore haueua intenrianej

d"*aggiungerui dentro vn non sò che, ep»
gommi (trettaweiiK , ch'io doueflì trattener

l'impreirwne,tai«o più , che à V.5. Itluftnfs,

non ne correità tanta fretta . Potrà ella per

farmi gfatia fcriuere à lui in particolare vm I

lettera , perche folleciii à fpedir quello nego-

rio, -ouero m'auuifi di quel ch'io ne debbo fà-

ic . H^ime anche parlato con IoiklTo Signor'

ToT
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Torquato

, à cui dicendo io ch'era permaiv-
dar fuori qiicfta fua opera per ordine di V. S.
Ulultrifs. moltrò d'hauerne (omino piacere

,

promettendomi di rifoJuerfì quanto prima^Sc
mi dine che defiderauala itampadel libro ,
non in dodici come noi haueuamo dchgnato,
mà in quarto foglio

, conforme ad alcune al-
tre fue cofe , le quali in brieue compariranno
alla luce

. Onde molto mi marauiglio, com'-
egli nella fua lettera non le habbia quelto fat-
lo accennato . 11 Sonetto Bernefco, ch'ell.i_j
mi mandò non vfei mai di mia mano. Solo it

.Sig. Vincenzo Filinghieri ne volfe in o°ni
modo la copia. Iononsòàchi egli fel' riab-
bia dato

.
Ma qual giudicio poteua io farne ,

fc non che fcorlì in quelle burle certi lumi., i

quali moftrauano viabilmente la viuacitàdcl
filo ehiarilTimo ingegno. Il gmdicio fpero
ben io da lei intorno à quefto mio Sonetto ,
che gli mando in marte della Signora Du-
chefsa di Cartel di Sangroj materia c'hk (flui-
tato a piangere gran parte de' buoni fpititi di
quelfa Citta. Se haura à grado di vederi]e_j
qualche componimento, lene inuieròvno
del Tallo, & altri del Sig. Afcanio Pignatel-
li.Né alpetterò io il giudicio fuo per rìhauer-
n:.cennioiii!.;ma l'aftringo a voler rittoccaiv
lo, e fratìagliarlo, e doue, e come le parrà . Il
che ame farà (Ingoiar fegno , ch'ella m'ami ,
si come io procurerò fempre occalìone , che
debba lare. L'haurei oltre à ciò mandata la^
Cinthia del Sig. Carlo Noci nuouamentc im-
pella, ma mi dilli- d

J

haneregli di ciò pen/ìe-
ro. Qiiando però non l'habbia. ancora haim-

F j ta,
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,
farò che ftibito le fi mandi . La Scelta ri

qu Mici dì farà in odine a nell'ella : netti
vo tralmuendo le compolinoni di maYio ìilmano. Ben farebbe hormai tempo degnami
delle

:

fuc
, Attendo da V. S. III. il fìuore, e bt

ciandolc le mani quanto pid caramente paf
io, e tacendole rmerenza , feccio con cfla an-
co: fine

.

T>A napoli .

Al medefmo .

1
frtfto faràfinito di ft*mp*re il BUlÀ

del Tuffo , e /natogliela manderà . Finiti
meo rf* tra/criuert U/celta , e pai glieli
firnieri, ag lieiafarteràìttper/ona, j

PEr fuggir le cerimonie
, le quali foiiodjl

ognrmio penile» lontane , ma più paff
•fertiirne V.S. Hliiftrifs. a cui tanto <fcbfeo.ni*
•ingegnerò per lo innanzi di ferinerle

, & pii
(peno, & più Laconicamente . Perhoraji
adunque feaihrà dirle, che'l Dialogo del Té
to quanto prima fa-i tirato, cioè (libito chef
li ialine ad alcuni fogli , che auanzanod'vn'-
opera di Matematica , che bòra tendono iru
mano gli Stampatori

, il die farà irà pochifr

1

ftnu di
,
Et impretTo lo manderò à lei vola»

do. Così potefs'io impiegar la diligenza deli
mia fauftii in cofa pi lì importante^ di ma»
g*òr (ua fbdisfàrtiorie'. Fra quefto mezo fini-

fo di trafirrmer la fcelra, e poi mi rifoion^H
debba venire à feruirla in perfona

, ò crotuT
efemniodità di mandarfclaj e del tutto l'auui» '
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/èrò. Coti qucflo bacio ìi V, 5,111. mille volte Je

uni'.
Di JT^*/*'

.

Al tnedcfmo

.

i\T<>» la fiampa del Dialogo del
Taffo à tau/« della malati* del Sig.Saluìa-
*'>" lifelUciterìpiro ancor chefin occupato
nella rmifione d'vn' opera del Terrari , cj
dilla fua Stufa alla qualt hàgià datai'-
ultima mano. Speraperò dipreflosbrigarjt^

& attenderefolamente àftruirlo,

NOnhà felino fio qui à V. 5, Hlaltriff.

con ifperaiaadi mandarle (lidi indi
l'impreflìone de 1 Dialogo, laoualc dallo Aé£-
fo Sig. Torquato m'è Hata più voice folleci-
xata, fapendo ch'io haueuaqoert'ordinc <fa
•ki, efe nonfc/Te per l'infirmici di Mon£-
gnor Orario Saluiani, ilqnaic fi ritronadifpe-
raro da Medici , che ci trattiene già farebbe-»
Ipedita moltigiorni fono. Conrutrociò fare)

«11 modo , che lì fbruifea quanto- prima fi po-
-trà. Vero è ch'io irò contanti intrighi , 8c
garbugli acromo, che non sò come dividermi
in tante parti, perche da vn lato l'opera del
Catullo delia buona memoria del i'ig. Pier
Alicorno Ferrari, la quale io per ferii ire al Sii.

gnor Vincenzo Tn tramila , Hò-riuedendo , e
dall'aiuola Stufa', àcui èhormaidaca l'v Iti-

ma mano, nella quale haurà di che ridere : Se
fopra tutta quella benedetta fcelta, che rutta-
»ia vóaggiuiUndo in molte cofe, che mi 00*

£ 4 cor-
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corrono m'han porto talmente l'aiTedio" ift.

torno, chenonrnilafcianorefpirare. Pure
fpero di sbrigarmi aitai pretto di tutti guefti
impedimenti per potere folo attendere a few
nirV. 5. IlIuftrHs". mio Signore , àcui tin-
to fopra tutr'altri debbo , & à cui priegd
dal Cielo ogni dcitderatafeJiatà;

Da Napoli

.

Al me de fino .

Gli manda lefm Rime delle quali perìA
ri/tri* U Canzone delia Vergine

, & va,',

Sonetto d'Amore con tefueJpofìtioni per hA
iter còmode d'ammirargli . In cambio giti
manda im-Jm Sonettuz,z.f

i e loprega àgréjì
ditto,

'

MAndo a V. S. Mutria, fc fne HJmej |

ch'ella mi fauorìdi Iafciarmi vedaci
& godere, nerbandomi però in mio potere)

'

con buona grana di lei.la canzone della Va*
Sine.e quei primo Sonetto d' A more co le fue

|

apoJitioni. Retti feruira, ch'.o riabbia rnpi
pni di tempo di mirargli, & amarrargli.
Piacciale fra tinto benignamente ritenere n
certo mio Sonerxuzzo abbozzato^ aimeiigi

|cheficonrracambio (ìa troppo di fu 2 lia le, pur

'

mi rido della Tua confidente mano , Uguale
s'io riempio di cariacele , «e perdoni alI'oaS
bilione c'hò di feruirla , che tutto ualce dalle

granelli ella funi farmi . Perciòche fe inef-
lo non vedrà parte alcuna, uè di fapere, nèì I

%>ore, l'alficuro che douc manca la bellea»

dello
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ckMoftiic/ùpplifcc l'afctcione della mia fa-
tu, e ic fu rmerenza

.

AISig.Gio.Eactifla Ciotti.

AfWa frìw^« delle/«e Dicerie e_j
quando vegli* rtflamparle prometterne
copta emendata

, e rimutata . Accenna 4'.
battine vnUltro -volume inpronto

. Il {»„
M»U>° >* branca con buona occafìonL,

,

T ftnf
t r i™*"' l

'M—fir dubb.o
the no„ Ufiafiàfato in Italia. Promette ia
copta, aceto , -volendo

, fia Ufrime a^
parlo.fi come anco la Galeria

. Brama il ri-
fratto del Padre Grillo, del CauatiergZ
rtnt, O-jualcb'opera del Palma, perle
morte del cui figlilo tnuia vn sLtt,
Nellapo/crttta manda certe correr tioni &
mhuiJ, tntorno alle fue rime , e col dubbio
delta tardanza delVandarfene in Trancia,

*"t*Jpir**** di mandare la Ga-

MAfidaiaV.S.conl'occafione delCIa:-'

'^"^.MarcoTnuifani, tre co-
rdelle ma Ehcerie , & più ne haurei man-
dare le ne hauefli hauuto commoditi Se vor-
ri ramparle, J'haurò caro

, & |e rc mace-
ro v,,a copja.emcndara co,, qualche mutario-
ne - Ne tengo in pronto vlrtkro vo , ^m ! D.fcorf, firainwphi treni , & crecI che
piaeemunpn,

. Le fcriffi
, che Cono in prò-

anco per putire alla volta di Lione , e di là 3
i-arigjj ma ancora non sò fe mi bifognerà af-

F ^ pcrra-
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pectore infiiioa l'rimaucra, ilche potrebb
fuccederc, perche l'Ambafciaroredi Francia

ch'èqiii, nón'vuol pàrtire per aderto, poiché
io uoii voglio andar fol'o in qurfte turbulen

ze di guerra , Si in quefta afprezza di lìagio

ne.L'Adone pento fenz'alrro <f\ ftamparid là,

si' per la correttione, hatrendoui da interneni*

ic io ftctlb, sì perche forfè in Irailia , non vi fi

pallèrebbono alcune lafciuiette arnorofe . Le
sò dire,che l'opera £ molto dilerreuole, diu

fa in dodici Canti , Se hò a ciascuno fatte far

le-figure 5 & il voltrme farà- poco meno dell**

Gierufalcrnmr del Tallo . Qiunri amici I

Ranno lentito, ne impazzifcouo,& credo, che'

fiufetrà coaapplaufo , pecche diletta . Svibi

Co ftampato , io ne manderò la prima copia

lei, acciòchc fe lo vorrà riftamoare in Itali

&K irptimo. Altretanto farò della Gaktiav
j.iquak per ['impedimento di quefto Pancg

lieo, non hò potuto finire di copiare . Nonl^
occorre a ch'ella s'incommodi di mandarmi
quantità delle mie Rime , perche non mibi-

fognano , & quelle due copie mi battano .

-Quando farò' calli , piacerlo a Dio , mene
data poi tanti libi t più neceflùri} incambitf

di quel le-Saluto con tutto il cuore il mio 5ig.

Meimii , e mi rallegro [ottimamente He' tuoi

h'onoraripiogrellì . Del P. Abbate Grillo norf

dico altro, ma ambifeo , ch'egli f.ippia , che

non ha più dinoto (cantore d: me , r più o&

remante delfuo valore. Vorrei ch'ella gli

donane vu volume delle mie Dicerie , & gir

di ce Ile , che fe mi manderà il tuo ritratto , lo>

pi35cò nel mio Mufeo , Se gli itamperò yn So*

netto
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Hctto nella Galcria . Ballerebbe folo la refìa :

& fe V, 5. ne poteflc hauerc vn'altra del Ca-
ilalierGuarim

, che fune naturale mi farebbe'
(friffima;. Se il Sig, Palma mi vuolfattonrc
ai qualche coletta , può coiifegnatla al Cor-
ner di Lione,& intirizzarla cjuà conia fopra-
couerta all'Ululi. & Molto Reuer. Sig. D.
lorenzo Scoto Capellano del Seren Si<r
Cardinal di Saùoia . Quella noste hò fatto F-
mclulo Sonetto in morte di fu» figlio , non
l'ho rmeduro, & te mando, perche ne prenda
il buono animo

, amputandolo che nella Ga-
fcriaitfpiù luoghi li accorgerà quanta Itima
rode! fuo valore . AUi Signori Sigonio, Ma-
gaguati, Se Ferràcci bacio le mani , & a'y. S.
mi raccomando in buona gratis , pregandola'
ilcruiermi ruttauia

.

Di Turint.

? 6 Al
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AI medefmo

.

Bice d'batterfi rifolto à/lampare lafattoi
Sampegna in Parigi per effere lai fleffo af-

filiente ali» Corretetene . Non l'bà adorna,
radi figure come bramauaper non tfftrui

colà intoni Pittori . Se lui vorrà riflampar-
la in talformagli manderà lafeconda par-
te , & intanto preparerà altre opere . Gli

notifica i Titoli d'altane Dicerie Sacre, che

ptnfa d'aggiungere alle già Campate, delle

quali peròfiimabtne,ch egli diffèrifea Iaj
riiìampa , per accoppiarle infieme con wu
Libro di Lettere , 0> alcune Come die .

HO' prefo partito di Fac imprimere la mi»
Sampognaqui in Parigi, doue quan-

tunque non s'intenda così bene la no tira lin-

gua , la mia afliftenia hà fupplìro all'emenda

dì molti errori. Il penfier mio era d'hìiìoriat*

la tutta,oi naik!ela.di figure demaglio dolce,

«almeno all'acqua forte proportionatc allcj

£mok,&à i fuggecti . Ma qui hà pochi mac
ftri, che prs (leggano eccellenza di dìfegno: &
in fine non li ritroiiano pcrtijtto i Temprili,

i Reni, i Vaiefì;, nò i Mor.izzonì; fe voi I,uj

ristamperete farete Tempre à tempo di farlo,

& s'io vedrò, che h voltra impresone riefea

tolcrabile vi manderò la feconda parte di ef-

fa . Intanto andrò à bell'agio compilando le

Pantane, l'Epiftolc Etoiche,& la Poi inaia: le

quali fon fatiche già riueiute , ne vi manca
altro, che tempo da txafcriuerle . Quanto ai-
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le Dicerie Sacre fofhteui ancora qualche po-

co ,
perchr hò inrentione di riformarle rac-

conciandole alquanto, Se d'aggiungeruene_«

parecchie , che mi rirxouo hauerne in abboz-

zo onde potrete ridurle tutte à due volumi in

quartOjCosiche fi potranno legger meglio nel'

margine i luoghi de gli Auttori citati . Quel-
le , che io dilegno d'aggiungerui fon quelle ;

Il Cuore fopra ia conuerliond dell'huomoà
Dio . La Naue fopra il primo Gabbato del-

la Qiiarefima . Le tre Saette fopra la teu-

tatione. La Tragedia fopra il giudicio vili*

lierfalc . La Cagnolina fopra il Vangelo della

Cananea . L'acqua viua fopra la Samaritana

,

11 Monile fopra la Madalena. L'inferno fo-

pra l'Htltoria dell'Epulone , La Morte fopra

quella del figlio della Vcdoua . Latombt_j
fopra la fepokura. La Stella Copra l'Epifania .

Il fuoco fopra la Peutccolte . Il Giardino fo*

pra la Beati Vergine . La Battaglia fopra S.

M ieh ie le "A reh àngelo . La fpada fopra i 1 Sa-
cramento de 11'Eucharelt.ia . L'ambafciataj
fopra l'orarione. La Notoniia delCrocifìlìò.

E tre J licerti onero meditar ioni della Pafr

iìone, L'Horro, i Tribuuali,& ti Monte Cai'

uario . Quelto hò voluto dirui acciòchc non
vi rifolmatedi rimprimcrle nella medefìmd
.maniera come fi trouano, ma afpettiate d'ac*

copiarle con ni libro di Lettere graui, & pia*

ceuoli, ch'io hò dtfegnaro ancora di dar fuo-
ri, & quattro comedie.rrà le quali vna intiroJ

lacail Poeta,e fon certo che per molti rifperti

fari ridere il mondo . De due miei Poemi
maggiori la-Gitrufalemme diltruttar' j & ItJ

Traf-
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Tr.islbtroatioui Don mi occorre di parlarej
perhora. Pregare Iddio , che mi conceda^,
gualche anno di Tira, ch'io fpero di far co,
•tofetre in breue fe riabbiamo ingegno aucot
noi a:co à faper reflère vna Epopcia ; Italo
Uno.

Di' Parigi

.

Al medefnio

.

Mani*U Galeria.e dà/pera»za di man.
Mitre anco altre epere . Attui/» d'ejìere tn-,
punteper itfampare l'Adone

, &<ia Strage
degli Innocenti promette di mandarne /<u
Jiampe . Accennati Umore, che tiene , cbeU
dal f. Inquifitore , molte co/e narigl*fian*
paffute . incarica il mandarne mette co-
pie delia Galena a ditterfi Padroni , &
amici

.

£Cco , ch'io tì mando la Galena , accio/
che fi itampi

. Tengo ancora in ordine
gl'idilli), le Fantafìe, l'EpiIrolt berokhe, 3t
ia Poli ma, Se haurci nxandate tutte ciueit«_>
«pere infieme „ mà non l'hò fatto j perche il

pacchetto farebbe fiato troppo graffo, & hò
haiuieo paura di perderle. Le manderò adun-
que lubito di mano in mano 5 Seti affictiro

,

che iwnle hauràaltri, che voi , perche v i co-
nico per htiomo da bene. Qj) mi hanno fat-
ti gran partiti j Librari , ma 10 per grada di
Dio

,
nonho neceilità , nè in^quefle marine'

ho intereffealcuno, fe non, che le iirtprefTk.-

Hiricicaaotc&ooiiette, Quando poi verrà

P
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ili Italia , (piacendo al Cielo) mi doncrcre_i

qualche libfo'di quelli , che fono itampati

colH , poicVio ho latta vna libreria nobi lidi-

ma, & mandato a cafa per più di tremila fcu->

elidi librida quelle parti. Intanto (Te altro

impedimento non mi diltnrba ) io farò ftain-

parc- l'Adone, & la Strage degl'Innocenti,

che fon due Poemi grandi , i quali non à pof-

fibilc a madargli iti Vcnetia.perche ini fareb-

fcono ca/lrati dall'I nqu:fitore , & poi io vo-
glio aflirrere alla correttone . Ma vi man-
derò fubiro le prime fiampe . Vi priego effi-

cacemente a voler fami vfare tutta la dili-

genza poulmlc, & inrlpietwtui vn Correttor

particolare, ilqiial confronti Iaftampacoit

l'originale , certificandoui , ette te ilprefci*-

fe lib'ro non lari corrcttifììmc» , mai più non
haurete cOuellcdame. Vi trotterete dentro

alcune polìillc aggiunte 5 lechiaui vidimo-
ftreranno in qual luogo hanno da entra-

re i Sonetti , ù 1 Madrigali , che fono in que'

pezzetti di carta. Nel capo de' Ritratti vii
vna quantità di cofe burJdihe le quali fon d-
curillurro , che non faranno pallate dal P. In.

quifitore. Perciò io l'ho mefléin vnquin-
fem.tra feparato, accciothe in ogoicafofi

portano leuar via , poiché con Jeuarle non fi

? iene a guaftar punto l'Opera ; auerxcndoui,

che le non fi flambano, le dobbiate conferua-
le pieuo di vai > tema darne copia a perfori»

nata . No n vorrei , che il detto Inquifitore_>

faeeireftrnpttld d'ammcrteie alcune pochcf^
compofìtioni, che vi-fonp^fopra i R irradi ét-

aiijiiantj-HetpJiarchi.j poiché
(
camepocrà
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vedere) fono tnuettia* eontradi elfi ; 3t vo
gli hò voluti porre,aceioche il libro non refti

imperfetto, tenia l'imagini delle pedone re-

gnante, etiandio nel male . Di gratia aceti fa-

temi fubito la riccuuta della copia, ò per via

dclPEccellcntifs. Sig. Ambafeiatore , ò per
altra

, con triplicate lettere , acciochc io non
re ili folpefo. Et ftaropata ebe fata , con vi

lincrefea per amor mio di preoderui alouan-
10 di fatica, & buttarne via venti, ò venticin-

que copie, inandadole a diuerfi mìei amici,

&

Signori con lettere voftrc particolari da mia
parte : ilche non po(To far'io, per la gran lon«

Miianza , & perche la maggior parte delle

leitere fi perdono , & con tal fine vi bacio le

inani

.

Di .Parigi,

AI roedefmo

.

Si dtttle dtllo iiroppio dellafila Galeri»,
fer i/degne di che non manda la Sampegn»,
ft tea premette di mandarla pai ftampt-
ta^t Parigi , & itijm ritorna iti- Itali* ili

riftamp.ire tutte l'sfere fattola fua mei»-

firn» ceri-ettimt. Pajfa parole dt mal-
to termine interno la per/tna del Signor

Ktimtdtv Palazzi . Ricercafiguri diJfam-
pa di rum* , tpretefia di nèletni pagare d
tetta ,

HO' veduta vna parte della Gaieria (tam-

pata,nelle mani di rjuefto EccelJcmifs.

Sig. Ambafciator Venero , a cui è fiata man-

data
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data di coita ; & vi giuro , che le<?!»endola_j
mi è venuta compa/Iionc dimetterti), poi-
chemai nè dalle voltre , né da altre ftampe è
vieto I.bro pili feorrerto

, & più feoncacato
di quello. Veramente io non credeua , che
l'opere miedouelfero eflerellrapazzate a_j
queito modo , & non hauendo io intere fle aL
cuao con voi, non doueuate voi hanerne tan-
to con elfo meco, che non fi hnueiìè riguardo
a la mia r purationc, più che alla mcrcantia,
«irocuo lidia prima impresone . Ma fe voi
non vi curate dell'honor mio ,nè io mi cure-
rò del guadagno voftro . Io non mi lamento
tanto di voi, quanto di roteiti correttori
ignoranti [le pur da alcuno fono itati ritiedu-
ti itegli; che hauendo il mio originale in-
nanzi chiaro, & intelligibile, non l'hanno fa-
poto né leggere , nè intendere . Lafcio il ca-
rattere, il quale è sì fruito , che le parole non
s'intendono Vengo a quelche importa . L'*
ortografia mutata , le voci alterate , le fen-
Knze corrotte, i fentimcnti guaili

, douebi-
iognano icapiuerfi con le maiufcole che fi

Iporgano in fuora , non vi fono , come nel ri-
tratto d'Ariftotele

, che non fi conofee fe fja

c»nzonctta,òmadrialej douelc maiufcole
tonde ne'titoli vorrebbono erterc alquanto
pili groflètte di quelle de' nomi propri parti-
colati, luti tutte lemedefime

, le linee , ch'io
haui-a tirate nel fine di ciafeun capo per dilli-
dert ISno dall'altro, non vi fono.talche non
li sà donde cominciano , nè doue iìnifcotio le
materie} fono itati medi i fiori doue non fon
Waflarij per confondere maggiormente il

tee-



lettore] fono ilare lafciaré le facciate mei
vacue, nonsò perehe,potendo fi continone
& riempire con l'alrretompofìtiorii

; rono ft*
te porle delie parole a fantafia dello ftamp*
tote,,m luogo delie mie, come in cjuel Sone*
to burlerco N.*fì,ri>e 'l tuo ritriti» ì idi*
donde hamiorojto a S. Frmncefco , & poto
Zi»gartfco,Cenx» demi proposto, potendo»!
«ì pili roiro mettere i punti, che farebbe i\aM
intefoperdifererkme: Vi fono itaci ago]una
de madriali dì coretti voftri Petrace i fchej
per tutto fi ficcano , fema mio confcntimeBi
to

,
To non dico, che non fien buoni, & beili .1

ina s'io volerli appiaftricciar fonetti,c madna
«li ne'miei libri , non me ne mancherebbe*!
le migliaia. Vi dico Iib£ramente,clie l

J
opcre,:

cùe io mando, defidero che fi ftampino udii
maniera appunto , ch'iole mando ,& noni;
^rr^apcmcioi&^rcrcioieuareviaciuel ni*
«Jmle tubiro ht ogni modo , Se crouatc co»
«fio lui rruaichc feuf* , accioche non-mi reitìl
nemico. Vi 10110 poi certi granchi tanta!
graffi

,
che foim irtfupportabili , come a car-l

18. nella Danacdt FetraroFinzoni, dose(9« frittologrembo , vuol dir nembo
, perete!

alrriraenrehrima iirebhe replicata . lòfH
che voi fiere huomo da bene, & che uouS
hanete tanta colpa, ma non voglio, che I4J S
goffra bontà habbia-a nocereafmiahoij«M
Già ìaSampo°na eracopiata,& io eraaanH
*iko di mandarla per lo primo Corriere^»
ina la rabbia

, che mi ho prefa dello itroafl
rii cjuefto libro , mi ha fatto mutar pcnS^MHo riioluta divamparla qui inPsugi, 1

co- I
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Whiinciefa fpiacendo a Dio ; fa due sforni
In ogn. modo per voi è tutto l'.ireflb, perchefette«a , V1^ *

Ia prim^£££* vo, la ramperete coiti, fc vorrete;Ji Ja!(aero per queito di £,rui ogni fenato aollr-hfc
.
lalua (a mja ripetanone . Quando faròponu rul.a, prendo a Dio

, riftTmpeatJ
,

,°
fren'e COrrfltc dl ,nc''™ «™*

2 ? °"
' mi Perdonarne

, eh*non faro p,ù Umili pazzie / Sò che laGaS
*£aÌ'£ JTl0lmc al^*ttnti ne foto
per difètto della rtampa, ma fpero d'emenda
re il mancamento coi, gl'ldillij deJia 5amPogw

,
cheperla fu3 varietà

, & per contener
eofrnarntme, farà molto più dilettele

.

Delle qualità del Sig. Numidio PaoluMi
,

£ fo» molto meglio informato di voi , giiawlti arm, Ù; sò il S* valoreA' a quanto
ruia ,1 fuo mgegno

. Hò ambinone, che parli
Jouoreuolrnenre di me, & me ne glorTcd-
tremodo a/ucunmdolo

, che non neViceueri
mal carneo Pefami illfino a|^ dj ^Mai alprefenfe tanto occupato i„ ouete

fej 8'i affi*" della Cordoni no»
pollo con prontamente compiacc io dd So-
«tco,ch C derìderà. Baciategli le mani in mio-

««beatelo, ch'.onon mi (corderò
«ft «fruirlo

, non Colo in querto , ma in qualfi.

ff acompatmui po, che « beniffimotche

Tena, ne (, fanno quando fi vogliono

.

Voglio pof pregami dWemigio , del
v, reiterò oblato, con patto pecche
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tra noi fi tratti alia libera, & lenza cerimonia I

poiché io non intendo d'intercflarui d'vn fol- I

ido.hauendo per grazia di Dio il modo di ca-

lunni il capricciojfema incomodami in ma-

teria di danari . Vorrei , che vfafte diligenza

trà coretti mercanti , che vendono delle itape

Ai Fiandra, Si che infìerne con qualche perfor

ria, che fe n'intenda, mi facefte vna fcelta d'-

alquante earte buone3parlo di figure.Non vo-

Elio cofc d'Alberto Dura,nè di Luca d'Olaa;

Ja.nc d'Aldegraue, perche le hò tutte .
Ma le

T i fi troua qualche carta vecchia delle buone

di Giulio Bonaflbue.di Marcaton io,ò d'altro

buonMaeltro ,
grande ò piccola

,
d'intaglio

doke,ò d'acqua fortejme la nudi ben'inuolf

ta in vn rotolo sì che non fi guaiti .
Cosi le vi

/arò qualche carta del Caraccio , ò del Tel»

cita, purché fieno originali, & bene imprcf-

fi, cioè non intagliati. Io fpeudo tutt'i mici

quattrini in quelle bagattelle , Se ne ho acc»

malato vii buon numero in parecchi libri. Si

che coltaci farà qualche cola di quelle che

non hò io, Si fe yoì midonaftc vu telare,no»

jni farcite maggior piacete. Potrete invn pac-

chetto imiilupparle ,
&confegnarle coitili

Fratello di queLto Ecccll.Ambafciac.clielein;

dirizzi a 5. È. & auifaremi del colto,che inci-

to lo sborferò a chi voi vorrete, ò in mano di

cflb Sig. Ambai'ciat.ò d'altri Madi gratiaaj I

mi fate delle belle parole, pillandola in coi» I

pi menti,pei die in altra occoneza non mi va-
•

lerci mai più dell'opera voitra con quella cSj I

fidenzache hora mi premio di voi. Et coli tal

fine vi bacio le mani. Di Parigi .
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1

.AI medefmo..

Accufala theuvt* della -vita di RùmiU
del Tempefta . Sollecita il compimeta di due
quadretti di mano del Palma , e commetti
l'utdri^zo . Si duole di nttouo, chelaprima
flampa dellafua Galeriafia tifcita così mal
corretta

, & aituija d'hatttre riciuuta IjL>
SampogncLj

.

HOriceuura la vitadiRomoIo
, laqual

non è pciò originale del TempciUy
ma {filila iimentione intagliata in Fiandra»
Con tutto ciò ne ringratio V.S. Se me le coa-
rtilo oblig.-ito . Se per l'auucniie mi torri
mandare qualche a fera coletta, ramo dinuo-
uoa replicarle

, che mi ("crina il prezzovpcr-<
ehe altrimenti non Ja riceverò più & mi ma-
ratiiglio di lei , che lì crede d'jiuereflkrmi in
cole si picciole

.

•Le mando tjui inclitfa vna poliza di cam-
bio di ducatoni 10. licjuali Je faranno fubito-

oollj pagati. Potrà conlegnarli al Signor
Palma a buon conto dell'opera , & auuilarrni
«Miche ne pretende d'auaiuaggio . Voglio
w lui due condicio ni ; la prima "è iadiligen-
15 circa la fptditionc , perche per ordinario.
fuolVlTer cardi filino , Sc 10 nehò bi legno per
alcuni rifpetti molto preiìo . L'altra è laper-
fettieuCj-petche mi dicono , ch'egli in oueft»
rltima ni ra poche cole buone, & che lauo».
pw ; Io più ajftn di guadagno lènza malto lìu-

dio.
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dio . Derìderò adunque , chic i due miei qua-

dretti non fiano ftrappaizati , ma vi fi vn iq-'

duftria particolare con afFettione itraord ina-

ria, ben difegnati. Si coloriti vagamente,non

fólo per mio laterefle.mà per honor fuo,poi-

che hanno da comparire trà parecchie fatich»

d'altri valenti huomiiii, auertendo, ch'io vo-

glio le figure intiere, proportionate però alla

piccolezza de'quadn

.

Fatt i che farà mio , la p riego ad e (Ter cauta

nel mandargli ben conditionaci, ò pervia del

Corriere conregnandoli a lui con alficurar-

lo > ch'io qui lo contenterò bene , ancorché

k(fognane pagarli colti il porto, il quale io le

rimborferò lubito j ouero raccomandandogli

all'llluitrifs. Sig. Giorgio Contarmi, che

per amor mio fi prenderà cura d;indimzar-<

gJi quà a quello Eccell. Ambafciatore come

ha latto lingottino ; onero inuiaildogii

Lione in mano del Sig. Gioiianni Guinigi,

gcnulhuomo Lucchefe, auuilandolo però/

prim i, a cui fcriuerò anch'io per qucfto affa^

K lettere particolari. Digratianon manchi

d'eilèrdiligeute , aedoebe non fi perdano, Sci

all'incontro mi comandi in ciò che vagli»

per fuo feruigio datjuefte bande

.

Della itampa della Galeria non occorre

più parlarne , poiché pgui volta , che me ite.

ricordo, mi raddoppia il di (piacere , & vq>

fkllo hauete potuto conofeac dalia nota de-

gli error^s'io hò ragione di querelarmi. Fuf».

le pure vfcitala prima irnprellìoiie Lui cor-

retta > che dell'altre non mi curerei ; Ma in-

tendo, che il Bidelli già la rùlampa in MiUv

a no i

'
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no, & cosi credo , che li fari in altre patti d'-
Iui Coltre i primi errori voftri , iè ne fa-
ranno de gli ajtri nucmi, talché quel libro dj-
uerrà vna Babilonia di confufioiic , & io ar-
roflilco, che doppo tanti anni, onando il

mondo alpettaua da ine qualche cola di btio-
no.habbia veduta comparire vna fcioccheria;
nè so come potrà faldate lamia riputatone.
Vi priego

, fe ve ne fono ancor rimafe delle
copie ai bottega , che le inandiate d ( quà da'
Monti

,
doue non fi ha cogmcione delle deli-

calure delia noitra lingua
, perche a difpen-

fcule in Italia è vna vergogna. Mi fcrmono di
Koma, che la vogliono prohibire, per elicmi
dentro qne=Sonetti fatti al Murrola . lo non
Cr
w'

ch
„
e
.
Ile

,

ie§u"à l'effetto, perche noruj
vie etprdlo il nome . Ma voglio auumiruiinogm <-afo,quaudo fi faceffe vii cai motiuo,a
Jcuargii via poiché no lon fe non quanto & il
libro può Jtar beni/lìmo lenza ejfì . Così pa-
rente le per aiiucntura l'Inqiiifitorcfacefse
diffico um qualche altro di que

J

componi,
nentiburlelchi, a dargli fad,sfat IOne, to-
giiendogh affawo.ch'io per me non me ne ci*.
io, ne1 pretendo laude di sì fatte bagatejJe

.

La Sampogna credo , che a queit'hora i
J-

haurete riceuuta, poiché Monfig.di Brnilin fi
ha pi'cfoallonw dj mandamela per l'ordica-
tio panato

, & ,o l'hò hauuto caro
, perche

quello EcccJJenrilIimo Ambafciatore pa .

tu, che votile mandarla cotU adatcuis*-
aJtro libraio.

i onde dubito , che s'io l'hauefsi
data a in me IWebbe tenuta impedita . So
.mieterete di iiitampatk^vij>rego ad

com-
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commodare queiti pcichi hioshi notati nell'-

incliila lifta , i quali io defidero di mutate.

Et con tal fine vi bacio le mani

.

Di Parigi .

Al Catialiere Stigliarli ;d Parma. •

Lofalitta di vitto tmte non volendo , cht

le lingue di' mal etto li eoa le Uro calunnici

habèianofor^a di rompere l'amie itia, chtj

gltprofeffa.Spera che la congiura comincia-

ta àtratnarglifi contro, circa certe compi*

/itimi o/cene, à lui fai/amente appo/le, /ita*

nirà , e lo prega ad autti/arlo confidente-

mentt di ciò che sitin sìfatta materiale ptr

maggiormente oscurarlo del ftto affittole

prega mandargli il di lui ritrattofatto dal

Palma, che glielo rimanderàfuiito , chu
ne hauerafatto cattar copia

,
poiché tram*

dargli luogo fra gl
yHf»omim Illufiri it

ertaliforma lafua Galeria . Lo pregafinal-

mente d'amarlo, e comandargli

.

^ Aiuto V. S. di tìuo cuore , né voglio »

^ che la fpada allucinata d'rua lingua ma-

ligna vibrata dali'inmdia , e dalla calunaia_j

polla rompere il nodo di quel caro amorej

,

elicle porco. Hanno procurato alcuni di ài

imp re riione nell'animo mio , cL'ella mi vo-

glia poco benej che habbia tenuta corrif'pon-

denza di lettere col Murtola, c prima co

caneo , e col Vitali * e che finalmente ria fìat»

in parte corjiipcuole dcllaxongiura orditami

contro colti .in P4xniaprclsoaÌirtbunal S*«
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Crt> ; ma mi vò accorgendo, che fon ciance_>
il'htiomini intercisaci , ii quali per quelle vie

indegne s'insegnano di feminar eizanie fri

noi, ne vorrebbono , che noi ci amaflìmo in-

licme ; che liamo f lia lecito dirlo in fegrctoj
i duo luminari ; moire cole accenno a V. 5. e
molte ne taccio . Balta . Io le rapprcienro di
bel nuono la mia amicitia così limpida, c (in-

cera come da prima gl'offerlì . Il negotio, c'-

haueuano incominciato à tramarmi codi fpe-
ro , che fi rifoluerà in nulla , mercè alla pro-
tettiti ne de patroni potenti.i quali hanno pre-
fo quello carico fopra di sii , ed'anche perche
cosi confido nella mia innocema, ed'inregri-
rà i poiché io non negherò mai d'hauer pii\

Tolte nausee, e lette, e recitare delle poeiìe
ofecne, e fporchc capitatemi in mano perdi-
nerfe occafioni, ed'anche io me ne Con rito, e
n'hò burlato con amici , e datone copia ; ma
non mai potrà dire alcuno con verità , che di
cfli componimenti , io lia (tato l'auttore , fe

bene alle volre per mia vanita, nò detto di si.

Ami molti di quelli ne vanno à torno /otto
mio nome fparfi à bello iìudio da miei inimi.
ci co int&iorie di nocermi nella fama di buó
cbrìltiano

. Pi iego V. 5. à voler confidente-
mente autiifarmi di que!,che sa in sì ratta ma-
teria,^ e dell'efsere, e q ualità di quel giouane,
clic (fi prigione , il quale non conofeo, uè sò
eomc fia potàbile , che m'habbia nominato .

E per l'arie conoscere, clic nell'animo mio nu
hà luogo vna minima ombra di fofpetto , e
the in effetto iole conferuo, c confenierà
Icmpre quella arrìrtrione , che per J'addietio

G le
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le hò portato , e die io fofficic litemente le

coirifpondo in riamarla: lapricgo anelici

voler quanto prima mandarmi il fuo rierano

dico quello.ch'ella hà in camera già fatto dal

Palma,perche canata,eh* io n'hauerò vm co»

pia fubito glielo riraaderò indietro. Quella k

cola che mi preme aflai , e qui couofcerò fe_»

m'ama , si comeio procurerò Tempre occa-

sone,che debba fare , Il mio fine non è altro,

che d'honorar V. 5. & hauendola del conti-

nuo nella mente , e nel cuori; voglio audio
hauerla nel mio fi lidio , doue da vn tempo m
qiù hò raccolto quali vn Mufeo coll'imagini

di tutti gl'huomi ni Ululiti , ed eminenti di

nofiri tempista i quali voglio dare à lei quel

luogo riguardeuale, che è conuenicute si fuo

forame valore. Di gratis non manchi di eou-

folarmcne mandandolo qui inJtaueuna .ben

rauuolto,e couditionato accioche per via noa

£ guaiti . Di me non hò altro da dirle , fe non

che la Dio mercè hò già accomodato il fon

mìo con mille feudi d'oro d'entrata. Onde

penfo in breue di tornare alla Corte del Sere»

jjiffimodiSauoia, e di là trasferirmi a Vinc-

gia , douchò da publicare vndeci volumi d'-

opere miCjVna delle quali farà la raccolta dei

detti ritrattieiafihedunocol fuo elogio inti-.

tolaca la Galeria,-come mi pare hauerk ferie-

io altre volte , tal che Tederà il mondo s'w

non oftantili viaggi > e le eorti hò perduto

tempo , ò fe mi fono affaticato . Incanto ri-

prego V. 5. efficacemente ad amarmi al foli»

to , à fcriuermi , Si à comandarmi , ch'io

Je prometto di rifponckrle , e corri-pouderl»
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e di feruirJa con che le bacio riuereutemei ice
k dote mani . .

Di Rancnna.

Al Sig. Giacomo Scaglia .

Km h* potuto mandarli le corrette»*
*'lr Sa

,

mP°&n» {P'rattmifegmr«itti
tr*pochi g,omt

. Non vntle che in offa , ne
«* mitre operefuefi mettano mitre compofi-
Uont.che dellefneproprie ; percheper noK,
tytp*rti«l,,4fi cannerebbe riempire i futi
libri diferrugini.

PEr l'altro ordinario paffato le fcri/IÌ a lun-
go, onde horafarò hremilìrao . Io cre-

aeua mandarle con cucila Je correttioni della
iaii.pogna con alcune poche aggiunte, che.»
vi ho farrc, ma non mi è Jlato po/fibile . Spe-
ro ira pochi giorni mandatesi che faranno

i"
e?.°> teaiP° P* Ja feconda impresone.,.

M. fiMajd'auuenirle l'humormio circa i
Sonetti degli amie; fopra.di efla Sampogna

.

Hora le dico liberamente, ch'io non nò caro,
esc in e la Sampogna, uè in altra opera mia fi
metta altra compoiitionc, che Je mie proprie,
Uluo s'io fteflo taluoJra murarti pernierò per
compiacere a qualche perfora prmilegiata.
«011 dico, che i Sonerie madriali di coftoro
non fono bcgli.ic buoni, ma s'io ToJefli aprir
OUefe porta, mi ^fognerebbe caricate i mie.
^^lofinite/erraginiper non far partiali-u

.

Siale per auuifo,& non mi difcompiaccia
|tì pnegojm quefto,con che le bacio Jc mani.
DifiTigi.^ G i AL
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Al S.Cau.Andrea Barbazza. Roma.

In Pofilipo luogo tutto vtx.x,"/", r4> «me
ke, hà ritenuto vn* di lui lettera tutta pie

sudi v«z.zi,&' amenità . Si difende nelltt-j

deferitone di quel Prombterio ammiraci-

le , dotte perì ilfuo godimento maggiore ì il

trattenerfi nella lettura d'-v» poemetto del

Sig. Bruni , del quale infinitamente le ri-

tratta . Lo priega k{triturili qualche afa

di certofuonegotio poìch'eglìpenfa certa-

mente ritornarfene in Roma a Settembre;

non dìgiacendogli il partito che glifi fa d*

quella Certe ,
poichéfi*per perdere

laprt-

atfione di Francia

,

LA lettera dì V, 5. rutta piena di vezn mi

fu refa appunto hieri in Pofilipo .
c^'à

iaogo tutto venofo, & ameno, e perche ioj

efla Mi dunaiidt ioiamente nuoua del mio

flato, però in rifoofta ella fappia, che mi tro-

tto affai allegro di animo , e lano di corpo in

quefto fcoglionon sòs'io debba chiamarlo

Vilia,òDiIitie di Napoli. Qui l'acque del

mare fono Tempre tranquille ,
perche tome

quelle, che viuono licure da'venti lotto il pa-

trocinio de
3 monti , che fanno loro grauofif-

ftma corona , ao» temono d i re i»pe fta .
Qui

l'ombre de°li alberi anche nel fitto meriggio

difendono dal caldo il nocchiero. Qui k fon-

tane tempre dolciffime , e pui ilììme porgono

diletto , e refrigerio ài marinari , & ni ioni*

«aa quei'to ipitio di mare è vn Teatro jilono;
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^

lìflìmodoue ogni fera viene la nobiltà Napo-
litana dentro le gondole à goder' vicaria di

paratifo. Io darei ttoppo nell'affettato, fe vo-

leflì ininuca mente de feriuer turre le bellezze

di quello luogo j doue la Primauera (ì gode

per tnezo dell'aria Tempre reniperata,e di fio.

ri, che in ogni tempo vi germogliano; l'eira*

te per mezo de'fiuici ; l'antimo per mezzo de*

vini} e l'imierno per mero dc'ghiacci, che gli

rafFreddij né cerco in così ameno promonto-

rio poreua V.S.inuiarmi poefìa, chefuflè pii\

coufaceuole almioguflo, quanto i qu ella

del Poemetto del noterò gentiliflìmo Sig.

Brani 5 onde io pollò goder Ppfìlipo > e nelle

lcggiadrilUme Carte di detto Signor Bruni, e

nell'amenità di quelli incuti enella genti-

lezza del mio Sig. Caualicr Barbaiza, che

m'ha fatto parte di così delicata lectuia . SV
«Ila fumai in Pofìlipofi ricorderà, che da

quello luogo fcamrifcono i vezzi,e le delitie,

8: appunto di cento vezzi , c di mille delicie c

ricca quefta poefia, tutta pura, e frizzante^»,

tutta leggiadra, ecoacectofa, com'è tutto

puro quello aere,frizzante il vino, che danno

quelli monti , & è leggiadro, e concettofo Io

fpirito del Sig. Bruni . Ione fkrò parte 3 que-

lli belli Ingegni, Se in tato rendo gratie àV.S.

delfauor,che n'hùriccuucu . Mi ferina qual-

che cofa del novero negotio , perche in ogni

modo io pelo ritornarmene a Roma à Sette-

fare, e mentre perdo la proni fi onc di Fràcia,il

partito.che in cotefta Corte mi fi fa come no
ini difpiacc , cosi non è fuori del mio bifo-

gno, Si à V.S.StalSig.Bauii bacio le mani.

DiNtpoli, G j Al
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AI Sig. Antonio Bruni. Roma .

Si dsele ch'egli in -vece di difenderle cen-
tra cht dicena male del/ue Adone , fi me-
firafe partialt dell'opinione de'Detiratori.
Metti»*/opra quel Poema molti partitila*

rijfiridt d'alcuni Peditntuzzi che -voglia-

no criticarle; mKgli di/piacerebbe bene eh*
il Sig. Preti , e luififthiuajftre dt proferir-
lo . Semita il Sig. Catt. Trance/co Guald*
del Sonetto che defiderà/opra delle/ne An-
tichità, per le quali con/enta Tina memoria
fartialijfim* ,

COn mia erfrema, e particolar marauigfii
intendo dalle lettere d'v n'amico di Ro-

ma, che V. S. in vece di diftndere l'opinione

del Sig. Agatio contro gfi fchtamaizi de] Sig.

Preti, Se inipubliea Accademia , & inpriuaw
congre (Io fi dimolbana fo ften itor dclcÓci a-

tk»;e fe bene la cadidezza dell'animo fuo.e h
Jrrecta amkicia , che palTa frà noi mi persua-

dono il cÓtrario,non è però ch'io nonviua co

martello di quefta ftrana meramorfofi, fin ta-

ttiche da lei no ne farò chiaritesi ricorderà,

che m'hà piò volte in prefenzadi molti ache
detto fti mar egualmente l'incanto d'Ifiiieno

nella Gerufalemme, e quel di Falfiicna nell*-

Arfontjanzi poche fettimane fono ella mede,
fima mifctilTc fentir altrettanto maggioril
gufto delia lettura del fecondo, che del pri-

moguanto,che il fecondo è più copiofo,& i
fparfodi colori più yiui,e fpirìtofi di poefia.
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Hot come aduquc affermare, die tra parte, c
parte d'vn Poema con l'altro non li porta far

parallelo, e paragone ? E' cosi penero il mio
poema dell'Adone, che non habbia cento , e
mille luoghi da paragonar có altrettanti del-

la'Genita lemme ? Ildifcorfo in lode della_»
vita paftorale, che introduco in bocca di
Glitio non è limile à quell'altro del Paftorc

,

che parla ad Erminia ? è così gran beftemmia
il dir , che fi polla comparar vn membro all'-

altro , benché i Poemi Zieno fra loro diueruT-
linii? Iononhebbimai penfiero d'emular il

fìtto inquetto mio poema , ma né meno hò
perifpropofito , chevn littetato amico vo-
glia farparalello trà fcritrura, eferittutain
quelle patti, che fra loro, ò per il fogetto

, ò
per Io itile hanno limiglianza; perciò afpetco
con anfietà grande rilpolla da V. S. incorno
tUa verità del fatto , per poter'anch'io riiol-

Dermi circa il publicar il mio parere in quella
materia . Gracchino pure i Pedantuzzi mo-
derni , ch'io non hòin quello Poema onet-
tiate' le regole d'Ariiìocefej cicalino i pòepjz-
zi dozirrali, ma critici ch'io habbia in vn cor-
po pigmeo effigiate membra giganteflè, per-
che contro i lorocicalameiiri, & morfìcaturc
mi tono armato del tallone, à guil'a d'tferco-
le, della (offérenza, c del non curar sì fatta

gente. Mi dispiacerebbe sì bene, cheilSig.
Prette V.S. fifolfeto infame vniti i noi*vo-
ler foitemare vua propolìtione la curdifputa
ulultarebbe io mio honore

, perche Tv no , e
flirto di loro è da me tìngolarmente ltimato,
t gli tiuenlco , come due grandinimi lumi

G 4 della
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della liofila Poelia, vedendo ne'Ioro verlì fio-,

lira gara tutte le gracic, c le v mezze dell'elo-

quenza poetica.Ma p-. dìamo ad altro. li Sig.

Caualier Francefco Gualdi farà da me l'emiro

del Tonetto > che derìderà (opra un di cotefte

lite antichità fubito, che mi vedero di vena, il

che farò per non mancar allapromeflà , non
già per recar'alcuii 'ornamento ai ilio irudio.

Quella fera, che noi ci tulliimo è da ine orTcr-

uata più cb'altra,pcrche in vna lòia camera fi

vede raccolto il fiore del più bcllo.che dal Ce-

no dell'antichità potrebbe altri già mai fperi-

re . Certo è degno coteilo gentilbuomodi

grandiffima loda,& à gran ragione non vien*

in Roma curiolu oltramontano, che non vo-

glia ammirar tante varietà di cofe antiche , e

peregrine , Io me lafò in Poiilipo , e godo i

frutti dell'eflate , e vicaria temperarmi ina di

Primatiera Saluto gli amici, c lìà primi il u*
Aio Sig. Akandri.

DiKAfeli

,

Al Sig.Cardinal d'Efle . Roma

.

L« priegadi famrire il Sig Erancefc»

Brani apprejfoilStg. Vite Re di Napoli con

una lettera di calda raccomandatane per

vttgeucrn o che defederà

.

SEbenc il mal di itomacomi trattiene in

letto si che io non podb prefe lilialmente

ferii ir ì V. 5. Illullrifsima , non m'nnpedifct

però il debito deli'oiTeruanza con the la riue-

ntco , nè fà ch'io non me le prefewi per me-

lo
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io di quella applicandola d'vn fauorc iioiu»
meo «unto, che degno della fua nuKnaolmi-
ta

.
Il Sig. Antonio Bruni tratta in Napoli d'-

impetrar dalI'EcceiieiitiiKmo Sig. Duca d'-
Alba vn gouerno per il Sig.Francefco fuo fa-
lcilo; e perche sà quanto vagliano apprello
Sua Eccellenza l'intercellioni di V.S. llhiitr
perciò non potendo eglifteflo venir da leti
per trottarli grauemente ammalato, m*hà filt-
ro richiedere, eh io le porga le mie più after-
Mole luppJiche

, acciochc fi degni (cnuerc à
quel Vice Rè vna lettera altrettanto ca!d.i_.
pct il fudetto intcreilc , quanta è viua la fede
cfaes'hà nell'vfficio di V.S. Iikiftrifs. Ella_j
Sa i meriti del Sig. Bruiti^ quando noe» meri,
tailc per altro il patrocinio d'vn Principe Tuo
pan, nc'l renderebbe mcritcuoliflLno l'eflcl
vn deJ

primi ingegni , chenoijgt comptmra-
no,e rmereiice con fingo lar ofltquio della fua
Stremisima Cala in ogtyi età protettrice de «li
Muti eleuari

. Il Sig^ Fraucefeo poi fua fra-
tello

, oltie la nobiltà , e le eondittoui della
naleita e gentilhuorao > che benché allàigio-
«me hà pur lenii toà SuaMaeftà Cattolica ì
piopnc fpefecon. fplendidezza fotte» il co-
niando dell'Illuilr;ii.S,

g . Don Girolamo del
Monte per auuentudere, e u' renderà medeli-
manieute con le lue arcioni tuctauiapiw me-
Jlteuole della grafia, die per rae?o di V.S.II-
taftiiis.egli /pcrj ,ia j vicc Rè dj H ]j

.

( oji
gH obligiM

, che ne le proieuerì poi il Usimi
Aiitwioaccotnpagnerò io ijliduì debiti din
ìk «felici ò aU3s.óma benignità di lei, métte
«wi hurailif5 inio inchino le bacio lem mi.
ViCtftin Rema, Q s AI
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Al Sig.Antonio Bruni . Roma

.

Si duole di nonricettere la licenza per

e s'ir aere aleune balle Aifitoi libri dallaDv
gatta , e lo prega ad affifierlo , tfanorirlo in

ciò,perchegli venga mandata confollccitH*

dine . Gli dà parte di cficr creato rrencipzJ

dell'Accademia degl'Olio/! ce» applau/o,&

(tenori inarrinabiliicompartitigli anco nel-

l'.titra Accademia degl'Infuriati , fri lej

quali pajjano di/cordie ; egli raccontarne-

dtjìmamente mollifauori,e cortrfie ricevu-

te dalSig.Vice Ri . Loprega /aiutare gl'A-

mici,&fpecialmente il Preti, & in vltìm*

riuerifce ilS.Card.Scaglia.

IO re ito non Colo mortificato ,Sc confafo,

ma quali difperato di rabbia, poiché veg-

go, che coloro,ne quali più.confìdo.mi man-

cano.Hò afpetratadopo il mio arritio in Na-

poli la fpedinone della mia licenza , fecondo

la prometta fittami, & mi accorgo , ch'ella è

Inanità , nè pofso hatierne snelle . Le balle

de'miei libri hi più dJ vn mefe, chesó giute,e

fi ritiouano fcqueftrate in dogana, nè mi va-

gitone rutti i fauori del inondo per liberarle.

Il Vicario, il Cardina!e,il Doganiere vorrcb-

bono farlo, ma non pofibno fcnia l'ordine di

colla; talché io corro pcricoto,fe non è prcit»

l'aiuto, di perderne la maggior patte, oltre !e

pene deli: cenfure ecclefiartiehe . Mi fi die-

de intentionedi concedermi la permilsione

per Breue . Poi bifognò farne parole in Con-
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gregatione,& il breue fi riduffe à lettera. Ho-
ra quella lettera rie- anche li può haiiere. Mó-
fignor Filoiiardimt promiiè infallibilmente
di mandarmela iiibito per la prima poira , ma
non lì vede ancora comparire. Io not> credo

,

che voglia far cjuefto torto alla deuota ferm-
ili, che gli profefso , nè alla fua propria gen-
til«za, che m'hà obligato per Tempre . L'hò
conofeiuto Tempre molto inclinato à /morir-
mi, onde non pofso recarmi à credere, che
bora in occafionedi cofa che canto mi preme,
voglia burlarti dime , mancando à quel che
mi premile . Sono (iato ogni giorno coru
Moufìgnore Illutìri(s.Niintio,iTquaI lì rtrin-
gc nelle fpalle , dicendo , che non ne lià auì-
io alcuno

. Priego V. S. cortrutea l'efficacia
del cuore à volere abbrarciarc- con caldezza
<rue(to negotio, acciochc io ne habbia la rifo-
lutioiiequanro prima.altrimenti farà colirer-
toà moiìtir sù le polle per cauarne coiìrurto
«meiudeiire rifcfiiodf Ila vita in si fatta ita-
gionc. Notrmi diffondo in eflàggerare pili
lungamente l'importanza di quella facenda

,

te la necefsid che hò del pretto fanore.perche
tòquantoella negli interdir de gli amici Ha
vfik ioia , Se Colite ita . S'io non mi fofsi af-
fiorato foprala pareladi coretti miniltri
nonriceuerei al preferire quello trauaglio , &
opcltoaffìonto, perche non mi farei^amai
partito fenia ha»icr prima L'effetto delia cofa
in mano. Sari adunque parte della corcelìa^.»
A coceih [lluftrifsimi miniltri ih non vo°lio-m inuiar la detta lettera à Moufrgnor Nun-
oc , d'indirizzarla a me , potete io ilef-

G * fo.
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fo fon quello , che ho da godere del priui-

legio

.

Q li hanno voluto in ogni modo crearmi

Prencipe dell'Academia de gli Orioli , né mi
fono giouate feufe , perche giouedl con pu-

bliciapplaufi, & acclamationi hii dichiarato

Cile nel capitolò grande di S. Domenico eoa
unto concorro di popolo, Se di nobiltà , che

ili certo co fa mirabile, perche lènza il nume-
ro inuuinerabilede'letceraci, Se de' Caualieri»

vi furono contati cento Iclìanta Prencipi , &
Signori titolati , Vi fu recitata vn'altra Ora-

tione in mia loda con infinita quaticà di poe-

mi, d'emblemi,

d

J

anagi:amini
J& d'altre eonv

poficioui di diuerfi negl'ingegni . -

Il mercordì innanzi fui inuitato dai Sig.

Marchefe d'Anlì all'altrj Academia degl
1-

Infiiriati con altrettanta moltitudine di geme
dt qualità, la quii li raccoglie in S. Lorenzo,

doue fili parimente honorato con folenuitl

limile.Tra quelle due Accademie palla qual-

che dilleufione, mallìme tra capi , Se fanno

tèmpre à gara in tutte le cole. Ma la verirà è,

che quella degli Orioli c la principale, & per

moiri rifpetti la migliore . Io vorrei pure ri*

durre ad accordo quelli difgufti,& farò ogni

mio sforzo per vnirle inlieme, le ben dubito

d'hauer à ritrouarui delle dimcoltàj Con tut-

to ciò non lafcieròdi tentarlo.

Il Sig. Vice Rèmi fece chiamare , &mi
mandò la tua gondola , sii la quale io mi tra-

gittai à Santa Lucia , doue mi alpettaiia l,!_j

fua carozza . Fui introdotto à Sua Eccellenza

dal Secretario Cojiùks , il quale è Poeta , Se



DEL CAV. MARINO. i S7
galant'huomo . Non mi dilteudo à racconta-
re le cortefì accoglienze ^offerte, che mi
fece, perche me ne vergogno . Dice ebe nt_j

gl'internalli delle fueoccupationi vuol'elfc-

re fpellomecoj & l'altra fera venne à Po/i-

lipo , Se volfc parlarmi domelricamcnre_j

.

Certo è Signore genriliflìmo , Sedi fomma
bontà

.

V.S, potrà facilmente hauerdiftinw rela-

tione di rutti quelli particolari da mille per-

foiie. Et io le giuro Iddio,cl»e non credeua di
douerriceuer lamillefima parte di tanti ho-
nori, chelio ricenuti nella mia patria . Son_j
ficuro , cii'ella ne leu t irà guilo , perche sò
quanto mi ama .

Per graria V, S. mi (aiuti caramente rutti

gitante*, fpettalmente il mio cariAimo Sig,

Preti j & confegni l'inclufa , chevà al mio
Procuratore, al Sig. Saluiani, & fappia,ch'io
mi muoio di defiderio di riueder Romaj per-
che tutte l'altre delitie mi paion nulla, rjtro-

uando qui penuria di veri N. Et con fai fine
le bacio le mani

.

Di Napoli ,

Poltferitta.

Mi fono fopragiunte in vn mede(imo pun-
to due lettere di V.S. alle quali per hors non
rifpondo, perche non hò tempo

,

Allillufìriffimo Sig. Cardinale Scaglia i
mille profondiifime riuereuze

.

Al
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Al Caualiere Stigliati! ; à Parma »

Si/:uj» di non batterglifcritto à cxttfjL-t

Jel trintaglio che pati/ce per effer tuttatti*
pruto de'fttei ferii ti. Scherma [apra certe

Stiletto , t promette d'ajfaticarfi ptrfurnt^
tino come egli difide r* *

V.S.ètroppo punnwle,e meco meno, che
co gl'altri dourebbe v fare sì fatti rigo-

ri, le non per altro almeno per non aggiunger
afflittone dl'afmttofapei^otenifljmo i tra-

ttagli, che ho partati , de quali ruttali ia me ne
reto da fuperare ancora qualche reliquia jl»
«m quelli amici II quali amo eoi» afletto lin-

cerò mi prendo alle volte alcune licenze db-
mefttcrie , le (juali non folo non argouit ma-
ro difpreaza „ ma prefuppongono confiden-
za, ed amore. Ilmiononrifpondcreà V. 5.

non e Jlato negligeiiia,,mactcetipacione; nè è

froeeduto.per mancamento di cortesìa , mi
perecceflò di falcidio „ E perche-io liabbiiu*

tcritto ad altro amico nou deue ella turb.itlè-

m, poiché il fecreto-da me manirèftatogli

non era tale, che fe ne douclle hane te tauta_*

gelùfia . Torno ì replicarli, che per trouar-
mi io al prefente priuo di catte le mie fatiche

fcò l'ingegno tanto torbido , e tcmpcflofo ,

the non porto frequentar felicemente lo leu-

diodi quei le Mule, le quali amano la tran-

quilliti. Poi il Sonetto di V. S. non è con-

ferme à quello, ch'io già ferirti à lei v na vol-

ta contenente le file lodi, ma fe fe ne toglieffe

il
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il ricolo , ch'ella fi è compiacciuta fourapor-

gli indirizzandolo à me , potrebbe nè piò. né

meiioconuenire àchi chelìa, come luogo

comune; e chi volelTe rifponderli à proposto,

circa la morte dVn cane , altro non potrebbe

dire,fe non che Dio gli dia pace all'anima, fc

bene non fi nega , che il componimento non

vada finalmcte à conchiuderc in mia cómen-
darione . Con tutto ciò fc ballerò tempo farò

forza alla mia fortuna, e vedetò fràtante_»

pciturbationi di dare qualche corrente alla

vena per feruir à V. S. da cui come d'autorc-

uole amico accetto quella, ed ogn'altra peni-

tenza, e le bacio caramente le mani

.

Di Tari»»

.

Al
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AlSig. Antonio Bruni . RomaI
Vi intonofi duole per non ricenere l'ardi-

tre da potè t tfirahere i/noi libri di Degan*.
Gli dice £hauer pre/o in S. Domenico il pef-
feffo del Principato iteli'Accidenti* degt'-

Otìofi i per il che qucfiacov l'Accademici
degl'infuriati erano à brutti termini-, c pt~
ricolofi di qualche -violenta. Le prego-i
capitar dal Garbtzza per vedere Jt hk ri-
cettate alcuni ritratti, e ft giihàhattu*
U lifaccia con/ignare iti Ca/a del Stgmm
Crescenti». Rmgrati* 4 Signor Cardi*
vale di Cremona dell* corttft memoria^,
the tiene di lui ; e fatalmente faiuta tat-
ti gli amici, aggiungendo di afptttart ft.

JÌdom per correggerli, ($»*» fuo dtfcerk
fer leggerle,,

IO ftò dato afdiauelo , perche-noo tega»
ancora comparire coretto benedetto oidi-

Ile per liberare i mici libri daJla.dogana. MS-
figuor Jilonardi fcriue qui al 5jg. Abbia
Ma/lì d'riauer_e effettuato il uegorio , ma non
diilingue ipartico lari-, uè io polio hauer Mori-
ria del modo . Pei amor di Dio V.5. s'abboe- >

chi lieo col Si«. Cardinal Mellini per fa-
pere , come ho da rare, perche viuo confiififi-

tao
, Se queiìatacenda mi è di gfaitdiifirno-

difturbo j uè io haurei latte venir Jc mie ro-
be* Napoli, fe non miMi fidato della paro-
** datami. da'Superiori.

S#Ì$pà k S. come fui fatto Prencipe
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dell'Accademia degli Otiofì con canti ap-
piaufì, & tanti houori,che fono incredibili,*

imponibili à dire , Giouedi paflaco pigliai il

pofTcflo in S.Domenico, douefeci vndifcar-

letto j rjualefiì poilìbileà comporre in ftret-

uzza di tempo, Si frà ranci rompimenti di

capo . Vi fu cucca Napoli intiera, nè vi rima-
le titolato, uè Vfficiale, che non vi venifiè, Se

fi crcpaua di caldo , ancorché fuflc dentro il

capitolo grande, e i ehioitri, c'I cortile ,& le

piazze ciano rutee pieni di gente , & tutela)

f'celca

.

Hora trà l'vna, Se l'altra Academia fi è ve-
meo per quella cagione àcacciui termini , Se

piaccia a Dio , che la cofa fi finifea fenza_j
l'angue j Perche il Sig. Marchefc d' Anfi , <4lc

muoue gran parte della Città, come Carrafe-
feo, fà pratiche vrgentiflìme per non perdere
l'rdienzaj & io mi ritrouo tra l'incudine , e'1

martello, nè sò come riioluermi, perche non
vorrei difgullarc alcuno

.

Pricgo V. S. à volcrprenderfi briga di cro-

llare il Sig. Garbcza, dico il librarode'Giun-

ti al Pellegrino all'iiifegua del Giglio, Scia-

pere fc hà riceuuti que'trc ricratti ad olio,che

lù mandati il Sig. Giacomo Scaglia libraro

di Vinegia per via del Padre Fra Gio.Francc-
feo Guiotti . Se faranno capitati in tua mano,
come credo , & come io lafciai ordinato , V.
5. mi farà fauore farli confegnare ad Emilio
iu cafa del Sig. Ciefcc»t:o;& inlìeme prega-

re ildctco Sig. Garbeza , cbel'criua al detto

Scaglia, che mandi l'altro in marnano, &
quando farà venuto, potrà farne l'iftcffo

.

Rai-
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Rendo hitm i I i ffime g ra rie a 11 ' 1 1 hi i fs imo'

mio Sig. Cardinal di Cremona della viua_i
memoria, ehe ierba di me, 3c della cura, che

fi è degnato di prenderli in protertione di

quel mio parente . V. 5 pergratia gli faccia

fede della mia denota oflèriunza. Se infino a

tanto, ch'io fodisfaccia di mip pugno aque-
fto debito lignificarli la perpetua obligatione»

che jjtofèflb , e conieflb a Sua Signoria Ilhi-

Saluto caramente tutti gli amici , &fpe»
ciafmenre lì Signori Saluiaui , Aleandro , Jt

Falcorùo , V- S, bacio mille vttlre lo
inani

.

ItiNfipoli.

Pofifcrttt*.
jj

HO' riceuiita l'altra lettera di' V. S. doue'

dicedi voler procurarmi la mia (pedi-

rione , Se. mandarla per la ftaffetta . Prie"ola

ad ogni modo à fàrio , pere fie t'opra cpefti_j
facenda ho voluto eruafi impaMire , non ra-

pendo i macinarmi come fi vada la cofà.mcn.
tre cotti dicono d'Iiauerla mandata, Si qui
per mille di lignite vfàte non iène sà nouel-

la . Defiderò adunque intendere a chi è fiat*

mandata , aecioch'io pofla almeno farmene.»

render conto, perche qui nei a Monfìgnor
Nunrio, nèaf Cardinale, nèa Morriìgndl
Campanile , ch'è in luogo del Santo Vfficio

,

non e capitata.

Sto affrettando il rimanente deil'Adono
per
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per poter correggerlo
, & infierne il difeorfo

di V.S. per curio-liti di leggerlo, & di nuouo
fe bacio le mani

.

A! Sig. Antonio Bruni , Roma

.

Ha finalmente ricettato [e licenze di
tfttaere le/m rebl/e di Tfogana,efiera man-
darle pei/ubito k Romadeue non -vede l'era
di ejfere . Dtfiderà faptrefe hk riceuuto , *

congegnate vna lettera per il Sig. Preti. Af-
fetta di fcriutrt al Sig. Cardinal di Cre-
mona per mandarli unitamente due/cotte-
le di gentilezze . Circa alla nuoua fparfafi
iella fu» mene fe ne ride. Idifgufli fra
quelle Accademiefi -vanno avanzando; on-
de dubita che il V. Ri viponga le mani. Gli
tra/late da qualche maligno procurata d'-
imprimere , che vi erano ordini d'ammaz-
zarlo ; mi lui fi ì così lene /incerato col
Marchefe d'Anfi, che non hatteua alcun ti-

more . Si treuapcrò impegnato in vnagran-
de , efaticofa oiligationt qual'e il recitari
ogni mercordìnn Di/cor/o a mente, de'qua-
line hafatteparecchi bizzarri,tche hanno
molto piaciuto

.

HO v

irttefo , die il duplicato finalmente è
venuto, onde (pero di leuar tjue ita fel-

liniana le mie robbe di dogana , & poi inan-
darle fubiro à Roma, perche in effètto mi par
mili'aani di efl'crui, tali fot) le mi ferie di que-
lla Citta

.

5crifli ai Sig. Preti in rifpofta ridia ffla, &
man-
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mandai ia lettera aperta , & ineAlfa nel pie-

go di V. 5* da cui delideto d'intendarc le poi

lafuggellò, & la- contegno , come le fenf-

fi . Dica al Signor Agario , ch'io non gli

ferino, perche mi ritrcuo oceuparifTrmo r

ina fia pi r certo , che farò tli tatti , & noni**

di paiole

.

All'Uluftrifs, Sig. Cardinali^ Creimmaj
io voleuafcriuere pur bora , màftoafpettan»

do due ièatok-di gentilezze da mandargli^
con c/uella occafìone fodisfarò-pot al debito.

Di gratia V.S. mi auuifi, come le par beue_»,

ch'io le inandi,perche per maru arriuano tar»-

di , Se dicono , ctie.fi pagano coiti moke gai

fcclle; per via dsl Procaccio poi dubito, che

k valclla per eflèrni cofe liquide , non lì ti.

ti eri!no-.

Se la riipotta ai fonertcì di V.S. corre fretti

10 la farò l'ubi to ; ma fe patifee dilatione la_*

differiròà tempo di miglior vena.

Quanto alla mia morte , non ti nuoua_*

fnueutione fparger quella voce , poiché io

fìeftb più volte hò letta quefta pappolata-*

nelle gaiette. Sei miei nemici non han-

no altra candela, andranno a dormire ai

buio

.

I difgufti trà quefte due Accademie fi van-

iio tu tta Liia aua nzandó , e twl
J
i cf dub1to , ehej

11 Sig. Vice Rè non vi habbiaà pot le mani.

Quelladi San Lorenzo in effetto è fallicu,

perche tutti i titolati , & gli VrHciali vengo,

no à San Domenico , Se vi fon Prcncipi , che

dilcorrono . Vanno de brutti fonetti in vpj>

ta, Se molto piccanti, ma io non m'impaccio
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in quello

. Alcuni malignerà mi vofeuan»
macere alcjiia,*. i„ paura , con darmi 3<i ,

tendere
,
ch'io laro ^'auToamnmzato

,comedone, & capo pni.^,,^ •

gran concorfo, &gmrauano, rt,.'
dato l'ordine à gli afta/lini per tirarmi Acu™
archibugiate.Ma io me ne fo beffi^perchc liò

la coufcicnza netta, Se fò profèflìone d'hono»
rare , & fcniir tutti , & parlar di mai come ti

conuiene, raalfime del Sig. Marchefc d'Anfl,
con cui tengo antica feruitù . Con tutto ciò
hò voluto eli iarirc q nei ta partita facendogli
parlare da perfonaggi d'aurtorirà , i quali gli

hanno latto fède del vero . Hà dimoirratodì
refrar molto appagato , dicendo , che non hi
rancore alcuno verlb la mia perfon a, & tanto
mi balta

.

Io fono entrato non sò come cog.'ionefca-
mcnte in viia grande, Si cominella obligitio-
nc,alla quale hormai non polTo più fupplire,

& ne fono già itracco . M i bifogna ogni mer-
cordi fare vndifeorfo imparato à mente per
inttoduttionc del problema ; & accioche ila

degno dell'afpettstione, che fi Là dime , Se
della gente, che miafcolta , fon co tiretto à
farui itudio particolare , talché del continuo
tengo impacciato l'intelletto , Si la memo-
ria per ritrouare nuoue inuenrioni , & per re-
citarle. In effetto eli applauli , & l'accla-

mationi fon grandi , & tali , ch'io un vergo-
gno di dirlo . Ne hò fatto parecchi bizartt,Sc

mi fon tinte iri felicemente, che per Dio fono
fiato alle volte sfornato à fermare il ragiona-
mento per la gente, che mormora quali

ad
"
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ad ogni periodo . VorreijdieV.S. ne fenuef-

le a qualche liioarnico.di qi^ per haiitng

aU
i:fC"S- Il- ìffimoSiS.D.:carlo

Colo p^"™ '"c profondi/lime reuere tizejil

,°.£PAlctnfo.bacio parimente le mani de gli

Sonori , che mi fai Se àV. 3. priego dal

Cielo fallite , & felicità -

Pi Napoli .

Pefljtritt*

,

V.S.mi farà fauore di confegnare l'incluCt

alSig. Abbate Magnefìo, & procurarmene

nfpofta, & dica al S:g. Caualier Barbai za,

écalSig. Gafparo Saluiani , che vadano al

procaccio, perche vi troueranno letcere mie,

AI Sig, Antonio Bruni . Roma

.

Gi» conferma hauer ritenuto il dttplitM

t oper il wtgotie di'/uoi libri quali vorrei

he mandar » 'Roma , ma dejidera , chea

fi"iano depefiotti ò in Cafa del Sig. Crt\

fttntio , ì in Dog/aia , fenza thefiano aperi

te le baile fino al {ho arriut , thefarà »«{

venturi: Ottobre . Di certo negttts del Car-

dittai Ludouìfittne ferine difte/amen t* ai

Caualier Barbala. Saluta gli amici, e II

prega ftufarlo colJPrtti fe non rì/p onde ai

unaJua Lettera

.

Già fcrìffi à V. S. che il duplicato circa il

negotio de' miei libri eia venuto. Ten»

go
'
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vorrei mandarle colti , mi nonsò come far
mi

.
Priegola a paflàruc v ua paro Ja con Mon-

Iignor Filonardi da cuipotra intendere, doue
Riannoda deporre giunte , che fieno co-
lti . La libreria flou è qui tutta, ma q Hdìe fe-
llo balie, che il rerto verrà di Xione con.mag.
giorcommodità

. Se fi può ottenere, cfi«
ftieno come in depofito in rafa del Si» Cre
feentio doue tengo altre cofe mie IWò per
loiiimo fauore

. & nò ni i.contento, cheli
trattengano nella dogana di Roma, purché
non fieno aperte InfLno al mio ritorno

, che
iarafpiaecndo a Diojper tutto i J mefe d'Ocra,
ore lenz'airro

.

Quanto alla imprefsione dell'Adone forfè
mi riioJueròdifcrmere ainiluitrifsimo.Pio
mapetdirlanontroppomipremc.
Del negotio dcl Sig. Cardinal ludouifio

me o c flato fatto qualche cenno di nuouo
dalno/tro Sig. Caualier Barbaiza, acuiferi.
uo diffulànwiirei V.S. mi rifalut. gj< amie.,*
lpeciahncme il noitro Sig. Agario ; e dica al
sig.Girolamo Preti, che per mcdte occupacio-
ni non nfpondo per qucita volta allafua ecli.
tilifsima lettera

, ma che lo farò quanto pri-
ma.Qiii finiko baciando a V. S.miile voice k
mani.

Di Napoli,
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AI Si". Antonio Bruni . Roma .

Non hafui Ltttere . Al Preti no» ridon-

ile ptr non entrar in Difpttte pedantefchtu

.

13*1 Sig. Cmm. Barbazza non bit ritenuto

•vn diftgno; dubita non fia fmarrito . Lo

frega inforniarfi con Mùnfigner Fittnardi

tirtu il mandar ifuoi libri in Roma ; e ri'

cerca il /hoparere circa il mandare per mi-

re, ì col Procacci* alcune galantar te ai Sig.

Card. Scaglia

.

PEr quello Procaccio non hò lettere di V.

S. Scpurc vltimamenrc le ferirti , & le_>

mandai vna lettera diretta al Sig. Abbate Ma-

gnelio, perche mi fauorifse di confegnarla.ic

di ritiarne ri [polla, non sò fe lìa Hata recapi-

tata .

Hebbi rifpofta dal Sig. Preti, a cui non mi

pare di replicare per non entrare in difputO

pedantefche, & perche non voglio dar di Ign-

ito all'amico . Nelle prime Aampe mi rilètta

a dichiarare Ja mia inteutione

.

Scriflial SiS. Caualier Barbazia , che mi

mandane il dileguo tal qual era, dentro viu

cannoncino di Lca,conlegnandolo al Trocaf-

eio da parcemia . Io l'bòafpettato, ma noni

venuto , forfè haurà fatto il medefimo viag-

gio, che fece l'altro .

Derìderò , che V. S. s'informi da Molili

-

gnore Filonardi,fe polio mandare quella par-

te di libri, che fan venuti ,& per qual via, &
a cui debbo inuiargti j & fc in.Roma haute

L*i da
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J.i ftait in dogana infino alla mia '/erutta , ò
da depofitarfi in mano d'alcuna perfona par-
ticolare . In tanto non vorrei , che in conto
alcuno fofiero apctte leballe , & fc fi può ot-
tenere, che fi menano incafadcl 5ig. Cre-
fceutio, doue fono altre mie robbe, bene 3 5e
nòjfi trattengano pure in dogana.

Vorrei mandar qualche cofetta al noitro
Sig. Card. Scaglia, ma non sà fc per Mare fia

meglio che per via del Procaccio, V.S. me ne
auuifi, e le bacio le inani.

Napoli

.

AI Sig.Caualicr Stigliarli^ Parma.

Uà ruotato tardiamo vntt fu* lettera ;
crntf*forfè dellagutrr* ch'impedifce il co-
nterei»

. UÀ gufi» che il Sonetto Sciolte il

Colombo
fifiampi nel principio del di lui

Poema del Mondo nouo perche apunto efat-
toptr tal effetto, godendo infinitamente ch'-
eglifìafi pur rifoluto dipttblicarlo . Diczj
d'effer in procinto di partire per Frantimi
donifi,%mperà l'Adone, e> altrej'uè opere^>l
'fuétto Rampate glienefaràparte

.

LA lettera di V. S. mi è giunta cosi tardi
che Ce I'haucflè portata vn granchio fa-

rebbe venuta con maggior preftezza: frà l'al-

tre ìncomniodità che hà recato feco cjuelta
maladetca guerra è l'impedimento del con.-
mercio

. Patienza . Non occorrcua che V. 5.

chicdciTe il confentimento mio in cola di co-
ri piccola imporuriza , come è lo (rampare



IT» IETTERÀ
in principio del fuo poema quel mio Sonetto.

Srialfe ti Colsmbo. Sì perche non ad altro ef-

fetto il feci ( sì come fcriffi à quel Benamati
j

che per honorarne !ei,sì perche ella hh il me-

ro, e mirto imperio fopra tacce le cofe mio, le

quali l'efibifco ad ojni tuo beneplacito con

quella proutesza , e Sincerità, che mi infegn»

la (impliciti della mia natura. Ma qui nel

mcntouar del Benamati m'èfouuenuro vn*

cofa di che io haucuo ad auerttrla . Di gratia

non parli con elio lui delle Tifate, e motti,che

cotti facemmo delle fite corapofitioni accid-

che eflb aon fc ne turbi ,
perche quantunque

egli vaglia pocoèperòda fiimare Famicitia

di tutti , e l'iftetib tia detto del Virtuani Pia-

centino . Hò facto tklutare V.S. più voke per

diuerfè lette te da me fcritte colla ad altri

amici , evolti «lanciarle vn volume di quei

mici Difcorfi Sacri vltimamente ftampati ,

ma non leppi per qual via licura . Gudo infi-

nitamente , ch'ella fi fia pur rilblura di darci

gualche faggio della fua lunga fatiga dei

Mondo nuouo , ed è ben tempo die ti apra_*

pili fpatiofo campo à quella gloria, che fin-»

da i prim
J
anni li dimoftrò coeÌ chiara

,

cosi honorata . Io fono in procinto di par-

tire alia volta di Francia di giorno iii^

giorno douepenfo di trattenermi per qua)'

ch'anno . Se V. S. mi è quel vero amiti clic

dimo tira { idetl fe è lo Stigli ani ) fpero chtj

fentirà confolacioue d'ogni ima buona fortu-

na . Io ii ò coli con buona intentione datami

-dacnipuò.-econ difegno di publicaie allo

itampe molte opere, mie $ e fra l'alce i'-.
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Adone poema quanto la Gierufalemme del
Tallo ; clic le bene ili cominciato da me fn.j
<tà

f (ì può dir
J puerile , l'hò però affai dila-

tato con digrefGoni, ed altri luuureggiamen-
ti, e fon conftretco i reejuifition di molti ami-
ci a publicarlo . Subito iìampaco ne manderò
moa Y.S.alcut giudi ciò mi riporto intuito,,

e per tutto, e li bacio le mani
Di Turimi

.

Al Sig. Giacomo Scaglia

.

E 1 ammalato ; caufa di non batter finito
d'emendare la Rampogna j glielapromettevi
fer l'ordinari* venturo, & intanto lo prega,

fefpendern* l'imprtfitni per farla più cor-
retta . Lo ringratia d'aliani libretti man-
datigli , e defidera chiglie ne mandi degl'-
altri infirn il genere, tfenpuèà caufa deII*
fua mulattafar un Sonetto che gli ricercaci
per certo Gentil 'huomo 3 con cai lo prega
fcufarlo . Le congiunture che corrono non-
glipermettonopublitar l'Adone. Gli manda
certa rifpeftaper fho Nipote ; e fafficursuj
dellapropenfisne , che ha alte di luifiampt,

MI ritrono da alquanti giotni in qtià am.
malato in letto con fibre . Per eme-

tto tifpecco non hò potuto applicarmi à finir

d'emendare la Sapogaa.Poco però vi retta da
fare, & perche già mi fento migliorare , la_»
Dio mercè, prometto a V. S. fenz'altro d'in-

aiarla per altro proffimo ordinario. In tato la

piiego a volere in ogni modo fofpendere 1'-

H a im-
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impresone , alpctrando ancora quelli pochi
giorni per poter poi riftamparla meglio cor-

retta . La ringratio de'librerci mandatimi,*
tìarò attendendo gli altri con di fide rio ; nè
manchi per vita l'uà di conttnouaie quando
vfeirà alcuna cola di nuouo in quello genere}

poich'io mi ritrouo in vn*angolo 1doue Pope-
re Italiane, che corti fi ftampano, ò noi) arri-

uano, ò artiuano ben tardi , In quefta mia in-

dìfpofitione lafcio penfareà V. S. fe pollo

dadopera a poefie,S£ mallime a "folletti, dalie-

quali compofitioni mi fono alienato vn pez-

zo fa ; & laluo le non mi venillè vrgefiriffima

oceafio ne con vii largo profluuio di vena , la

mia inteutione è di non farne più ; ma di ri-

uoJger l'animo à terminare molte mie fati-

che grati i , che m'imporrano , fenza giccarej

pili ikempo dietro à sì fatte baie , dille quali

mi accorgo hauer comporto più del doucre ,

Con tutto ciò per feruireà cotelìo geiitilhtio-

fno , & per compiacere à lei , sforzerei me
flefso, quando mi trouaflì in altro flato . Di
gratia mi feulì con efso Iui,& li appaghi iru>

le ftefsa della buona volótà. Gli affarrpreséri

di quefta Corte, Se alcuni mici priuati iuteref-

li r.ó mi permettono la publicatiorte delI'A-

done.ch'ei'a già in procinto,ma bifognerà che

iì loprafeda lutino alla total rilblutionc de*

romori,clie corrono>i quali ibpiti(*piacédo al

Signore)pctiferemo alla ftampa . Mando la_j

rilpofta, che và a mio Nipote; dilidcrocbe

vada a buon ricapito . Mi raccomanda effica-

cemente le ftampe di V. S. Quello è vfficio

fonerchio, ma io gli farò cenolceic ì fuo tò-

po
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po con gli effetti , che anche le fue ìntetecf-

Jioni hanno giouato . Et con tal fine le bacio
le mani

.

Di Parigi .

Al medefmo.

Nsnfini/ce lafiampa dell'Adoni ,perche

fià affittando che il Ri fia in Lione dentai
andarà in perfona à prefentarglitlo . Gli
ratifica la promeffadt mandar à lui la pri-
ma cepiaper la riftampa ; e gli raccomanda,
•un'mclufa per fi*» Cognato

.

L'Adone (come già it ferirti ) è finito di

Irampare , fako alcuni vItimi fogli , i

quali io tengo cosi fofpefi , perche hò paura ,

che fe il libro fi publica prima ch'io pofla_j
§>rxfentarlodimia mano al Rè , non gli fia_*
portato da altri. 5tò adunque afpcttando

,

che fua Macftà fia in Lione, come fi credei ,
che debba elitre preftoj & al Inora io farò fpc-
dire fubito iti vn tratto quel poco, che retta

,

& andrò io fteffo à darlo di perfoiiaj & poi di

lì rireiòfpiacendo à Uiojalla volta d'Iraiia_j
almeno per vu'anno. Quello s'iutede in cafo,
che il Rè vi fia per tutto il mefe d'Ottobre_j,

& ch'io mi porti bene , perche di mezo Ver-
no non voglio viaggiare, & fe non mi rittouo
•ben fano , attenderò à Prìmauera. Q^efK
giorni fono flato tabulato da vna delle raie_>

l'olite indilpoutioni , che mi hà tenuto più di

venti giorni io letto . Hora per gratia di Dio
aii fento meglio , Se non laido di cotuinoua-

H j te
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re la iiampa, ma lentamente per la cagiono
Ibpradetta . Et fc bene il Paeeardo è morto

,

i fuoi heredi non rcltano di foli e citarmi . In-

tanto V. 5. villa /taira della mia promefla, in

ratificatione della quale io giuro per Dio,che
la prima copia iàrà fua, Se verrà à tempo, che

altri non vedrà l'opera prima , & fc non foli»

il Rè,ma tutti i Ptécipi del modo mi volcfse-

ro sforzare à farcaltrimcct, io no le farei mai
quefio torto . Ma quello è il manco , perche

fpero quando farò in Italia di ricompcrfaila

con altro , che con l'Adone fentendomi mol-
to obiigaro alle tante affercttofe cortclte , che

hà vfate meco , alle quali non farò ingrato.

Se i ritratti verranno,mi faranno cati(Iìmi,&

ne porterò otligoà cotefti Signori j &à lei,

Jaqual priegoà volete indrizzar l'inelufal

mio cognato per via /taira , elibido di uego-
tjo, che molto m'importa, Il Sig. Iddio lai*

.contenti » & feliciti

.

DiFarigi.

Al medefmo •

Xo» intende, rie vuole , ehi Mitri chi lui

r ijlampi ilftto Afone j del qualefuétto chi

[infinita lopregxmxndarglimevn* i*xÀnm
dì copie ,

MI pela molto , ch'ella Sa trauagliata_*

dalla malignità rie' fusi emuli per la

ftampa dell'Adone . Onde con queita ferina,

& fottoferitta di mia propria-mano le replico

quel, clic caini: volte l'hò dccto,cioè che cuc-

ito
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Èo libro non intendo, ai voglio, che corti fa
riffampato da altri, che età ki , ne che la ven*
dita di eSo parti per altra mano , che per ià

fua:& s*ella ne potrà eauare alcun guadagno,
fiimo , che fiapoco, rifpctto alle mólte oMt-
fiat ioni , che porto a Ila Tua concila . Quella
femplice fcritrura credo che dourà baftare_j

,

fenzabifogno d'altra cautela piò efficace,&
d Elìderò,che babbia forza di contratro auten-

tico ; fiipplicando afferroofamente colerti 11.

Juflris. Signori Riformatoti dello Audio di

Padooa à volerle far buono il fuo priuilegio,

che akri non polla imprimerlo, nè venderlo ,

che talee lamia volontà, fe il beneplaciti»

dell'aurore può valer qualche cofa . 5epoi
fari neceflaria altra dichiaratone, le ne man-
derò non vna fede fola, ma cento

.

la ftampa dell'opera non midifpiace, fe

bene mi pare alquanto fruito il carattere, che
non s'attacca bene in alcuni luoghi . Il Dif-
corfo è impofsibile hauerlo per adefso , per-

che fe voi fapefte le mie oceuparioni,mi £ao>
refle pietà Quel titolo, che fiaucte porto nel.

piede di ciafeitna pagina ferino in lettere ró-

de , the dicono , l'Adone del Caualier Mari-
no, io non so à che feruej anzi mi par che di-

ilurbi l'occhio del lettore j Perciò vi confi-

g fio à tenario .

Quando il Poema farà libero ,di grada ma-
datene tjuà vna donna di copie à jJerfona,che

me le conlegni, perche mi ritrouo impegnata
la parola con perlbnaggi , a quali nonpofso
mancare , Si auui fatemi del prezzo , che tti-

bito vel Arò rimbotlare , Qui fin ileo baciaji-

H 4 do
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do mille volte le inani al mio caro caro Sig.

Strozzi

,

Dì Roma .

Al Sig. Girolamo Preti

.

Gli ferita con qualchefenfe ,per tferfi
egli detatù!he USig.Agatie di Somrnnpre-
feritilio l'Adone alla Gtrufalemme i'hab-

èia vai/o dell'autorità delfua nome. Si di-

fende in mehe ragioni ipnpefite per il det-

te Adone, nel quale peri dice non metterti
ilfondamentoprincipale dellafua immet.
talita ,

LE doglieime , che voi fitte conerò il Sig.

Agario di Soma per haoer egli patago-
«ato.anzi preferito l'Adone alta Gicrulalcm-
jnc,& appoggiato quefto paradoflb all'anno-

titi del voftro nome , da vna parte fono ra-

gìoneuoiije(Tendo per molti ritpetri fpropor-
tionato il parallelo , & potendo fetiza metter
voi in queito trauaglio fortificarlo colrcfti-

monio d'altre perfone dotte,e fimofe.Ie qua.
li non fi fono recato à dishonore affermar l'-

iftcflb; mi dall'altra non mi pare, clic la cola

meriti tautofchiamaz2o,poichc tutte le pro-
pofitioni fi fogliono intender con k debito
claufule, e cireonltanzc , & à quefto modo fi

può far rifeonn o anche fra l'Iliade , e l'Aa-
ctoia ; nè opinione fi trotta così itrauagante,
e falla

, che non fi pofla , fc non foltentartj»

con ragioni concludenti , almeno difendere

con argomenti lenitici, tanto più le coi'ej

poe-
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poetiche
, je quali fono più di ratte le altre..

<ÌLiDfaioIe,& domabili. Il che s'è lecito nelle
.controuerfie delle Catedre , molto più dourà
eflerpermeflb nelle fcuolc delle vereamici-
ùe, Si te colui,cbe lealmente ama deue ripor-
re per l'amico la vita , e protegger la reputa-
tione di colui , etìamdio con la fpada , e col
iangue

, perche non deue farlo con qualche
foca di remerirà con la penna, e con l'inchio-

do? Non deue efièr altrui gran meraviglia
k il 5ig. Agatio lì fia lafciato crafportar d'-
affetto troppo traboccante à proferire cosi
gran beftemmia come voi /limate, che quella
lia, cfTcndo egli incorfo in quello errore , St
eccellb per l'arTrrtione j Et cll'endo le colpe.»
d'amore tutte leggiere , & fcufabili ; il lodar
ancora fmoderatamente gl'amici , è cofa lo-
devole ; onde domi egli di così bella arrione
efièr lodato, ò le non lodato almeno non tan-
to aframente riprefo ; mairime da coloro ,
che li vantano d'euermi più di lui amici . Per
la qual cofa può e«li dir à voi quelle mede li-

me parole, che dille Euripide nella Ifigenia
mthi cferaéaffipreèum htnefluta ;Ma quel
che piò mi mortifica è, clic quello rimproue-
ro gli vien da coloniche dourebbwiotl con-
trario rimproucrare à chiunque ini bialimaf-

* ,
e fopra tutto mi duole , che chi proftfsò

meco legge diparrial amiltà, Wcipublica-
«icme intender il Tuo pe/ifiero , Si in vece <r"-

eflermi campione mi li dirnofrri auueifano
procurando che fi fuppi imano le mie lodi »
& the li ferirei , che ti fluitano in gloria m ia-

ttmiiltamjiino
;
aggiungeli h ragione del,*?

H j effe ni-
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«(Tèmpio y poiché voi inalire fcritture m'ha-
ucte lotfeco più dritti , & ue gl'amici fch ietti;

non fi prefuppone ombra «J'adulatiene , mk
candore di verità ; & ancor che non fuUè vo-
iìro penfiero , che quel lalewera, incili vi di-

chiararle mio lodatore fi ftampailè ciò non_j

imporra, perche niun intorno deue fàrinfe-

creto quelle eofe delle quali (labbia poi ìilj

publico svergognarli ; bada dunque l'haiier-

la fatta , che quefto folo v
J
obliga à mantener

ilfalfopcr vero; alrrimcnte i'era'menzogn*,
He alPhora doueuate ferineria, nè bora pote-

te ri -ratta risi fetiza nota di leggerezza.

non hebbi mai sì /atte pretenfioni,dico di có-

correre, ò di contendere col Tarlo,ami riue-

riico la fua memoria^ come facra, & ammira
li fu© fpiriro come diuino;Niiin'è che meglio
di me conofea le imperfettioui , Ji i manca-
menti dell'Adone*, mìsi.comefbn il primo ì
cu Drenarmi de tuoi peccati , eosìfarò fempr*
il primo a Icufai lodi quel che nonpeccòjcbe
d genere della Gerafalemme tìa diiieriò noa
fi nega , die lu-ftile ila più Magnifico , più.

Xacoiiico, piti PoMico.Scpiù Ricco , quello

ancora fi concede f ma che inquel, mio poe-

mazzo , non fìa pur.cpjaiche particella , che

gii ii poffa concraponr r, & ellìr, conrrapelato

alla medefima bilaiicia,ili quello me ne ripor-

rò al volbo giudiieio 1

. Rompami pur il capo i

Signori Grìrict' difpntando fràrlortf, feeon-

quel nome fi debba baweuarejsò che ohi vo-

lo /Te &r Mpologiit.-i , franerebbe mille ra-

p i d .i poterlo far parlar per Epico . Et fe bene

tàuokggiafopracofafauolafa, fi si nodime»
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,
che la ùuaìa antica hi forca d'Hilloriama ic altri non vorrà chiamarlo Eroico per'

«he no,, tratta d'Hcroc , io Jo chiamerò cimi-
uo, perche parla di Dei. Voi J 'intitolare,
poema fanraftico, e fuor di regola, & dire
che oonpuè cadere la Comparacione.perche
farebbe

, come voler rallbm igliar iTneade.,
alle Meumorfofi

. Aduaque fecondo voi di-acce^ ne fegue, che quello delie Meta-
irwrtou fia Poema Irregolare

, cfanra/ì ico :
tic vi boxile di anello, che lakiarono ferir-
lo molti di coloro, che di queft 'arte hanno
rraruce, cioè che fi pud fabricare poema non
iolo d vn'ai^one d'vna perfora, 3t d'vn'ae-
Kone dimoia pedone, ma anche dimolte
anaoiu d» molte pedone, fe bene ()on fari co-

»
P

,

Cr^f \ menre d'Ariitot.Ic:
Warlo de e Mewmorfo/i

f intenderemi bene)
tnon.dcll Adone-; pcreioche l'Adone non è
attaone di moire perfone , ma d'vr,a foia ^
Rarlo», quanto alia parte della difnoh'tione
perche arca l'arte,, come fono l'inuentipne, iì

colarne, la fentenw, l'elocurione
, ,o noni,,

credo che Virgilio parti molto d'3U,w„tajj„JO
ad'Otndjo.ne che il poema delle Trasforma-
lo* a.queilo<lcli'£1K i tfe hafabia da ceder pu
»>jaiw i le no nauei! i pajra d'ctfèt tenutoma t.» molto pj u dì quel che dubhitate^'eflèr te-
nulo voi per. hauer detto quello. fpropofìto
ebrei co,i ogni liberti che trà vno & l'altro

è'

quella difleréza ch'è tra J'Ale'l foo P.ma per-
che rivoglio efler lapidato da . fiuta rtro> u
fcJai Cacca ftecchi,mibafte

Ià.dire1che tiou.
Bobtflfilwiiro detto, chelepoeficd'Oa.dio

' H 6 fo.
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fono fama (lidi e, poiché veramente non vifii

inai Poeta, ni vi farà mai che hauefTe, ò che

fia per hauere maggior tanta (ta di lui. Et vti-

«a le mie fonerò tali. I» tanto i miei libtì.che

fono fatti corro le regole,(ì vendono io. feti-

di il pezzo àehi ne può hanerc ; e quelli che

fon regolati, fe ne ftanno » feopar la poluere

delle librarie ; Io pretendo di faper le regole

più che non fanno tutti i pedanti inficine, mi
la vera regola { Cor mio bello ) t faper rom-

per le regole à tempo, e feogo , aecomodan-

«iofì al co fiume corrente , & a! guflo del fe-

colo , Iddio ci dia pur vita,che faremo prefto

veder al mondo fc fappiamo ancor noi ofser>

uar quelle benedette regole , e cacciar il nafo

dentro al Calte luctro.So che voi non fere del-

la raz 73 de gli ftitictizii , anzi non peraltro

ftò ftimato Tempre mirabile il voftro inge-

gno , fe non perche non v i è mai piacciuta la

ttìu ialiti , mà fema vfdr della buona ftrada

negl'vninerfali hauete fegu ita la n-accia del-

le cofe fcelre , & peregrine . Pure fono ftatc»

contactco à far quefta brauata in credenza^

fervendomi fhizzicare il info, e l'hò làtti_j

perche con gl'amici veri parlo con ogni con-

fidanza alla libera Hora (pianto all'impret

fione d'eflo Adone , io non me ne curo vru
pelo, clic lo censurino, poiché nonfo in else

il fondamento principale della mia immorta-

liti; Etquìflnifco baciandoui caramente le

mani , & pregandoli! dal Cielo quel che vori

rei per me

,

Al
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Al Sig. Antonio Bruni . Roma .

H* letto più volte l'vltimofoglio delle di

laiPoefie U qualiftim*è>ellijfime,& incen-

furabili /eie che muti il ter^o ver/e d'vru
Sonetto

; gloriandofi ch'eglifiafi contenta-
to in alcuni luoghi d'imitarlo . Bice , che-*

fiaperfettionando la Strage degli Innocen-
ti . Che il V. Ri gli hafatto offerir prouifio-
ne,mà ch'egli nonfe n'e curato; perche nel-
la fax Patria non vi defidera ni anche il

fu» Ritratto . Rema efftr conforme al fu»
genio , t che perofi rifaiturk al partito del
Cardinal Principe. Lo prega raccoman-
darlo al Sig. Baiacca . I Sonetti di quel ta-
le infina lodefono belli; ma le prega ad'ope-
rare che nonfiano pubiir itti . Lo prega ritte-

Tire il Sig. Cardinal Prencjpc di Samia

,

*fpetta il difcorfofopra il hco di Platone^
tanto celebrato dal Marchefe Manfo

.

HO' Ietto piti volte l'vltimo fòglio delle

poefie di V. S, & per dirgliene il mid
parere da vero amico,mi par che debbano re-

r.ìr r.iarauiglÌ3,e diletto inficine a gl'ingegni
delicati

, perche i (noi verfì hanno fpiriro , t
Maeftà nobile , e non caminano per la ftrada

battuta de gl'ingegni plebei . Io le ammiro ;

cóme gioie pretiolìflìme,vorrei bene,che mu*.
tulle in tutti i modi il terzo verfo dei quinto
Sonetto

,
perche la metafora è ardita , & io

non lodo tri eom politi ori i cosi culre hè an-
che i nei , che ehé fe ne dicario gllakri , cosi

me-



medelimamence Jcacreivia hiditiettieio atta
I^ra. Quello è quanto m'occorre diceufura,,
«e pollò nèdcno- lodarle

, perche quello vf-
fitio appartiene al rooudo , che ne farà il gin-
ilo giudice, & io-ini pregio.cbc nc'kioghi db»
ue per gentilezza dice hauer imita») alcuni
itracci delle mie Rime mi veggiainfùriore.*-

aetmelìicrc dell'ingegno al miaSig. Bruni,,
pur che iniceda in quello d'amore , e dell.u
veca amicitia. Io Ro dando l'vltuna-mano ali

Poema de gl'Innocenti , ne manderò a V. 5.

al«ini canti con-, l'altra polla , perche ine.*

«e dica-i. fuo peufìero : il V. Re mi fa al foli»

W (ttaordmarie accoglienze,& appunto hier"

l'altro venne- darne il uio.Secrecarro adufFe-
linnì prouifionc da parte di Sua Eccellenza*.
Ma con tutto ciano» tbn corfo all'incanto,,

ferche iiearai.conofco merieeuole, e per dil-

la, ne Ila miapatri a.non vi de lìtioro uè metto il

mio ritratto-. Quell'aere produce grandi in»

jegnijma.non gl'alienaj-Rarna fa tempre le-

«ondo il mio genio , & io conforme m'aumlat
V . 5. mi riIb !uerò al pa c 1 1 ro de 1 Card . Prenci»-

ctpe,_poicfae non è lenza qualche coulègucn»
sa honoteuuk . Alpetto eoo. defideno l.i li»

za per li miei librij Dica aliig Proti , che
«wrilpondo alla fua lettera per le miefotite
ecoupatiom . Hò da ptegar V.S. the rendu
<{a< mia parte le rrae pirniiBittttofe raecoman-
daticmi al5ig.Baiacca>che li.moftra cosi par-

tiate delle miecofe , ma non mi marauiglio»

mentre cote ito bel lo. ingegno feuie al mie II*

luilrils. Sig. Card. diCleinona. Monetti in,

affetta di tuiclN. fon» belli, e piccanti, mi
U(Jpj*>



BEL CAV. MARINO. 1-85

troppo Iperbolici lodandomi perebe nop me-
rito, io ne rendo grane al Sig. Gafparo fioni-

feccio, Si all'Ecce I lenti ffimo Litigato, e at_j
Eoiifmierò villa memoria . Bensì vorrei, che
T.5 ffngede non hanenneli mandati , & che;

fcriueffe inficine 3 quei Signori à non pubii-

tarquefte loro fatiche, perche in queito mo-
do quel tal rcon-volèfìe imbrattar la carta , e
«icalar del mio nome , che ballerebbe l'inren-

to . QueMa razza d'i gente bifbgna courirla, e
ilalcaiiderla, con l'obliu ione .perche fono Va-
lide gl'altri i quali hanno voluto ihrizicar-

mi, perche io nfciriallì loro vna vcdta^'cdcn-
ào rbrfc che quel Poeta panciuto fi «omprò 1*

immortalità dalle mie fifehiate". Il fi lentie fìa

lororifpofta ; fè nelle cofe ferie quei Signori
fi riueranno cosi come inoltrano talento , nel

burleièo
, e fatirico à me ne parrà aliai bene »

ma non poflb dar giudirio, perche non hó ve-

duto aJtrc fcrirture . Non sò poi, che diauolo»

fi voglia quel bricconcello di N> cou tanttj
(ne lettere , non fono neceflavie fe non alnc*
«diàrio 5 V. S. lo fàllici da mia parte , ina gli

foggimiga, ch'io non rifpondo perche la mia
penna è impedita. Non sò che li vogliano co-
ttiti Pceruzii ilicicuzzi, ei lafcino itar vna_>
Tolta ; faccia i mici bacionuoi al.Sig. Conte
d'Agiiè, e le V.S. s'abboccherà col Catalina»

le Principe di Sauoi.i riuerilca 5. A. damia_»
pKse,com'io riuctifeo il ing. Bruni da cui af*

petto il ditcwfo fopra il loco di Platone taii*

so celebrato dal Sig.Mardiele Manfci
Di Sjpeli . . .
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AI Sig. Bernardo Cartello

.

Pafia^emplimenta.Ltd» li Rime del Cel-

ia . inni* la Casto»* de'fejpiri . Premette
quitta delle lagrime ,& injtntttvftr la-t

Gtrufaltmtoe .

£! Tempa.eh'io fàluti V.S.& a ciò fare mi
fpigtie obligo di ferii itti , Si obligodV

more; l'vno mi rnueiiea fodisfàre al debito

della buon» creanza : l'altro mi follecira

procurar del eoutinotse q/uakhe ausilo dell»

iiia {aluce, & della memoria, cut- l'erba di

ine. Ho pili voice letti i Sonetti del Sig»

Cella mandatimi da V.S. & fempreconnue-
uo piacele , per la famma.or leggiadria , Se

per contenere in fe Iteflì: certi lumi, i rjuati rui

lapprefeiitano vifibilmenee la vaiatiti del fi»

chiariffimo ingegno. PrtcgoV. S che mi
confermi nella fuagr3tia , delta rjuale foto
forte ambi t io fa , perciòche non ho rjtroua.a

ancora itile alu«carr>coufaceuok al imo ca-

priccio! In iliambio de U'oro i uuiato tni,io- le

mando argento , Hi piscia a Dio , elle non Sa
piombo . Ecco la cauxon de' fafpiri- , Prenda-

la V.S. iftiéguo del poco, ch'io vaglio ,&ii
pegno deImoho, ch'io voglio per icniirla_>.

Quella delle lagrime verrà appnei'so , Si pari-

mente iiSonctto per In Geru là lemme. Al Si$

ChiaLiera,3( al Sig. Imperiali t'à rinatemi,
& a V. 5*g. bac io le inani.

Di Rem»,

Al
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Almedefmo

.

Afeenn* d'atttndere vn diftgnf, &g~

gìufla il ricapito , Ó" manda quattro So-

ni tti .

STarò afpettando il difegno promefsom!
da V.S, con quel difidcrio,ton cui fi fo-

Eliono attendere !e cote più care . Et fe vorrà

fauorirmi , porti indirizzarlomi per la pofìa

in R.auenna,fenza mandarlo prima in Roma,
perche mi verrà in mano firaramente,purché
nella concita venga fcritto in Corte dell'Illu-

itrifs. Sig. Card. Aldobrandino , Et aggiun-
gati quello a! cumulo de gli altri oblighi,ch'-

io porco a V.S. de quali te bene fon tardo pa-

gatore , fono però foileeito conofeitore , St

afsai predo fpero inoltrarne al mondo qual-

che puh lieo teftimon io . LaMufada vn tem-
po in quà mi fiigge , & l'ingegno ili più fuo-

gliato, che fucgliato . Pure vbhidifco a V.S.

mandandole quattro Sonettacci ltrafcinati a

coda di canal Pegafeo . Et firma più la peiego
adamarmi, & a comandarmi.
Di Kmtnna.

CI*??

Al
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Al medcfmo *

Loda U rito* dM'Imptrialì, e> inuìn v*
Sonetto in hontre di luì . Manda vna oc
tilt/a per il ChUbrer» ; v» Sonetto per la\jt

CtruftUtmmt, i moftm dtfiderit di quot-
th'apera/u».

HO 1

più volte auidamentc lette le rimt
mandatemi dà V. 5. del Sjg, Vincenzo

Imperiali , Oc corni iemtni di efse ragioneuol-
mente dire cjueJ che già della fua Beatrice di-
cena Dame

.

Inox la vidi alcun* volt»mar*

,

Che nanfcorgtft in Iti houa bellezza.
Gli mando vii mio Sonetto cor 1"alliga^
Sarà parte de Ila gentile»la di V.S. prefentar-
glieli : & dirgli oltracciò à bocca , ch'io ft£
eludo dallJobligo delia rifpoftajperciòche, le
bene io l'ammiro , come Poeta , lo n'aerife»
nondimeno

, come Heroe , degno d^efser ce-
lebrato da penna di altra kuatùra , che no»i
b mia

.
Potrà anche V.S. far capitar l'indù,

fa al Sig. Chiabrera, Si rendergli fede, quan-
to io lo «imi , & honori . Ho fcioritwto poi
non so ebe ( fi come potrà vedere ) per la pie-
ciolaGcnifalemme, ch'ella mi diisedi vo-
ler far imprimere

. E 1

sfigliatura , onde può
vedere, come io l'habbiapiù tofto vbbidira

,

che fcruita , Prendalo in pegno di (juel eh"»
inreado di fare eoa più arapie^ publiche te-

ftimonianicj sì come contiene all'affettiti ne,

ch'io porco al iìio valore , & ail'obligo , itu»

cui
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cai mi hà mefso la lira coltella . Diici , ch'io
folio ambitiofo di qualche particella de' mi-
racoli della fùa mano

, ma farebbe fouerchio
ardimento. Tutcauia per la buona oecafione,
che mi li potrebbe rappre leticare difarferui-
fio a V. S. coti riJIuftrifs. Sig. Cardinale Al-
dobrandino mio Sig. ardifeo di litpplitame-
la caldamente

. Con che refio baciandole af-
fettilo laincute le mani

.

Di Rema

.

Al medefmo.

Stufa ce» termini 4i modeftìa va. Stntr-
to/uepropri»

. Bramafapere tome -un'altro
ptirfHsfiaftategrate all'Imperiali cui dt-
fiderà efereJeruitùre . Attenua ti defideri»d battere qualche eperaf»a.

IL mìo Sonetto da V. S. tanto lodate i sS-
giiatuia

, onde potrà in elio hauer vedu-
to, come io più tolto Riabbia vbbidlta , che
tamia. Se però parte alcuna vi hà di lodeuo-

attribuì fcafi tutto alfe qtialiti del fumet-
to, il quale non farebbe mai pom'bile lodare à
eairanza

.

Staròafpettando ami ifo,come habbia gra-
fita l'offerta della mia feruitu col Soletto in-
cfirizzatogli il Sig Gio. Vincenzo Imperiali
Mila cui grada efser fbiÈeiiuto dalla "enri-
Jemdi V.S. hà particola di(id«io,& ambi-
noli: .

Inquanto alluperà dì fi» in ano, fappia»
*• ma e«6 > ch'io più ardentemente dir*.

de»
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deri inquctta vita, mail nonhancr [.uro

merito appo lei mi lesina alquanto la fpe-

rama d'ottenere il fauorc , Pure quando vo-

lerti degnarmi di tanto, rimetterei iti tutto

& per tutto le conditioui al ftio arbitrio , Se

alla fua correda ; ò profana, ù Sacra
, pur

che fia fontafìa di ilio capricciose ne ripute-

rò forni natili] ino allkurandola, che farà no»

meno da me , e dal mio ftile f ancorché in-

deg rio
_)

celebrata, che arri ni irara da tn t r.r_j

Roma, & fpecialmente dall'llludrifs. Sig.

Cardinale Aldobrandino, mio Signore, rU

rjnale sò , che haurà piacer di vederla ; &
eoa sì fotta occafìone farà mia la tuta d'a-

nodo r V , 5. nella l'uà famigliarità , 5: ama-
renclezia, fi come già n'e nella notitia^.

Per hors non hò tempo di diffondermi trop-

po , te perciò retto baciandole afrertuo-

fomenre quella mano fautrice di mara.

uiglie

.

Vi Rem*.

Almedefmo»

Si /cu/a di non hatur ri/pc/lo «li*.

imperiali
, fi come dell» rt/pofla dsu>

rfio data ad vn /no Smetto lo riapra-

li* Attendi intanto vna Venere prsmej-

/agli

.

SCrino a V.S, molto all'infretra, perche ap-

punto a queft*horq mi cornile n partir

có l'ììluitrifsimo Sig, Cardinale Aldobrandi-

no mio Sig. per Fraicati/loue ftaremo{ credo)

«.- •' tre,
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tre
,
o quattro giorni . Et querto fteflb ri.

fpctto mi ritiene , ch'io non rifponda all^
corteuffima lettera dei Signor Ciò. Vincen-
zo Imperiai., ilqualc eccede di grap lun-
ga ogni imo merito con ranti fauori

, ent-
rai fa i particolarmente degnando d! ripo-
rta quern.,0 Wtuz». M i rifai» dun-
que a foddKftre a quefto debiro per l'altra
porta. Starò attendendo il fauor, che V Sm« promette della Venere, ilq'wle fcrà'<fcme riconosco con perpetua obllgationc_,

,

Con che tetto augnandole compiuta Mi-

Di Rem*

,

AI medefmo.

M**u,»»fcmf* àelU tardane

cJl/
P
Tn

tT
r'
mt«TCCÌ* r' * li 'i»>P'r,*;j,

con dtjìderi* U Ve»ert , 77

TTO- indugiato «fino a a^'hora fcj;
J. 1 m lardila, perche info* all'ai
h, n fono dnnararo a Frate»Meme cot^
«io i,g & nel mio ritorco mijnjfi it)Jettot» quaJcheind.ipontione, la quale meo.

fl*jk cagane , A'io WfpondoSn Imo itgTOr Imperiali, a cui m, fai

gta-
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gracia di Sua Sign. perche fubito.eome io mi

sihabbia , & fiaTuoi di lettOj fodìsfarò al de-

bito contenere particolari, &contiiioue,

come richiede l'obligo, incili mi hà meno

la fua corretta. Stòtucrauia afpetraudo la Ve-

nere con quel diMerio , che fi può ima-

ginar maggiore , I! dolor della refta mi ag-

graua, & perciò Jafcio di difendermi piti ol-

tre. Bacio a V, S. affermo diurnamente le

mani

.

Vi Roma .

AI medefmo •

Aièuif* la ricettata dilla Veneti

,

fttaìla , e rMinata: dice d'bauerla data al

Caualier Arpino perche Paccetntnodi , ea

fajfa termini di complimento , cesi in no-

me d'effe Catédier.e,c»me i» numeproprio

.

E'
Giunta la Venere di V. S. ma ranco ho

hauuto di difauuScura, che mi è perae-

iwta tutta guaite alle mani, in guifa, ch'io 1*-

hò mirata con altrettanto difpiacere , cortj

«unto difiderio la liana allertando $
perciò-

che, effendo la dipintura afsai fretta, in quel-

l'imjoglio , doue era auuilupatà , fi fon can.

celiati tutti i colori, & le fila , clic l'esano at-

torno , hanno fegata la tela in modo , che »1

fon rìman" i fegni indelebilmente . L'ho data

con tutto ciò {fecondo che V.S.mi ferine )
in

mano del Caualier Arpino, ilquale, tutto che

aial volentieri metrefse mano ncile opere di

Y.S. hà nondimeno promefjo di rieonoatla
in
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jn tutto tmel , che lari poflìbile ; Se oltracciò

la fallica caramente , ringratiandola della Ai-

ma , che fà Ai lui . Le rendo fomme gratic

dei fauor, che mi hà fatto, affienandola, che
mi farà a cuore , mentre io viuo ; & cai cjual'-

ella è , mi parrà più bella ne] f'uo quadro ,

che non à in Cielo . Conche retto a V. S. oì-

ferendomi in qualunque occafìonc di fuo fer-

uirio, & pregandola i che mi comandi ,

AI Sig. Imperi ali bacio riuereutememe It_»

mani

.

DiRoma .

Almedefmo.

Inni* r'tjpoiieper l'Imperiali , &> Celi*.

Anuifa il raccomodamento fatta ali» Ve*
nere mandatagli, * ricette l'offerta d'un*al-
tra che glipromette .

NE) ritorno, ch'io hò fatto di Frafcati in*

ficme con rilluìtrifs. mio Sig, Cardia.
Aldobrandino hò rstrouato in Roma due let-

tere di V, S. & con efse quelle del Sig- Gio„
Vmccmo Impcrialt,& del Sig.Scipione della

Cella, a'quali amendue rifpondo . Sarà parte
della Aia cartella farle ricapitare , Se ittlìenic

feufar l'indugio . la Venere
f

fi come V. S.

mi fcrilse ) fu portata dal Sig. Caualiere Af-
fino , il quale con Comma diligenza di fila

mano la ritoccò in alcuni luoglti non molta
notabili ; perche nel refto non »olfe metterci

mano, si per mode fi ia,comeanche perche gli

pareti a dimciliffimo jj potete inimicar, hgjjc
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là fua maniera : & far , che i colori nuoiii

,

& frefehi non lì conofeeflero dagli altri ferir-

perari per altra mano. Comunque fullè, ba

Ita, che il quadro è ridotto 3 tale, cheV.S.

potrà contentarli , che fia veduto j & è fiato

iìn qui fommamente lodato da tutti , & iru

particolare dal detto 5ig. Caualierc , ilquale

fa faluta , Se riuerifee di tutto cuore . In-

quanto all'altra Venere , che V. 5. per fua_j.

gentilezza mi promette, io non ardifeo di ri-

ctrfare il fauore , & dall'altra pane non vor-

rei abufar la fua cortefìa con- tenete occupata

la fua «mina mano tra quelli impacci, fa-

cendo quanto ella fia del concinouo più de-

gnamente impiegata in affari più i mportan-

ti , & più Ttili i &per perfonaggid'altra_j

conditìone , ch'io jio u fono . l'ure ftarò ap-

pettando , che mi fia raddoppiato queit'ho-

nore, acciòche col numero de" fauori j ch'-

ella ogni di mi ra , fi accrefea inficine quello

degli oblighi, ch'io le porco. Età V.S. bacio

le mani

.

Di Rema ,

Al medefmo .

Aeett/a il ricapite d'vna lettera al Ca-

ualitr Arpinc j di cuigli ttii'fic* Vafelio

.

Promette dì mudare il fito , & lumi per

vnapitturstdafarfi, eftàaffettand* ttUi

Venere

.

Diedi fubiro di mia mano l'indura al Sig.-

Caualiet Arpino,ilquale ««grati aWS
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di ratto cuore , & già fuppiifcc a quello debi-

to con eflo lei per vna Aia rifpofta particola*

te j ti coire potrà veder nella polla , Gli hò
detto dell'alerò quadro, del quale V.S.mi fa-

ttori [ce j & è entrato in l'omino di/ideilo di

vederlo quanto prima ; 3c dice , che quando
ella verrà in Roma , la vuol léruire in tutta

quel, che potrà, con ogni affetto . lo hò par-

lato a Moii(i5. Giulio , perhauerc il fito .Iel-

la tauola, Se l'iiiftoria, acciochc V.S. poflk_j

hauti' tempo di farli honorc j Et ha proineflò

diiifoluermi fri pochi giorni. Saremo poi

col detto Sig. Caualirre, &. le ne manderemo
i lumi nella maniera , che vanno . Fra tanto

difìdero, che mi comandi qualche colà di

di Aio lem ilio, ch'io polla di quà ; Se che mi
couferui fopratutto in gratta delli Signori

Imperiali , & Cella . Sto allettando ilìauor

della ouona Venere, Si bacio a V. 5. le mani,
Di Roma,

AI mede fino.

Tocc» eertofattore di liberalità ricetta-

ta dall'Imperialiper «perafina, Q> del Vio-
lar di . Significa ilgufiù che rietue della Ve-
ntre ritenuta , ty la gelejta ce» che la ctt-

fiedifice . Moftrando grandijftmo difiderio

pure d'-un'altrafigura: incolpa lafitta iridi-

fp*fiti»ttt,cht non. le la/eia cemhiudtrt cer-

tefitto negetio con Monfig.Gittfio .

IO reflo confufiflimo di quanto V. S. mi
i'criue intoi.no alic cotteli e , che mi v fa il

I Sig.
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Sig. Imperiali ; poiché , fe bene il Sig. Via-

lardi alle volte hà come per ifcherzo , mot-

Kooiato meco di quefto 5 non penfai non-

dimeno , che don effe vfar quefto trat-

to ; percioche, oltre , che con cotefto Ca-

ualiere io non riebbi mai si farti riguardi

d'incereffe , effendo con fua Signoria lac-

inia feruicu appoggiata affolutamérc nel va-

lore , & nella virtù ; eonofeo io afl'ai benej

,

in me non efferc merito alcuno , per lo qua-

le debba pretendere corali tàuori dalla fua_»

larghezza. Mà poiché così è , attribuifeafi

il tutto alla generanti , & fplendore dell'a-

nimo fuo , £t alla gentilezza del mio Signor

Bernardo, dalla citi mano non mi porlòoo

venire , fe non rimili vffici j, & effètti di cor-

tefia. Non ringratio coteito Sig. perche_»

apparito a queft'hora , che mi cocu iene 1 cri-

ne re , hò riceuuto le lettere di V.S. & non hò

ancora potuto vedere il Sign. Via lardi. Per

l'altra poftafodisfarò a quello debito . E'vo

Mefe, ch'io mi ricreilo mal difpojfto in Iet-

to j non già , che i 1 male fia graue, ò pcrico-

lofo } ina per rifpecto d'vn'eufiatura, mi con-

uiene giacere , & tenere la perfona impedi-

ta, fe bene fpetn , che frà pochiflìmi giorni

fi rifoluerà . Per quella cagione uon mi è iU-

to poffibile effettuate il negoriodi V- Sig.

con Monlìg. Giulio , & me ne fono più vol-

te doluto con gl'amici , & in particolare col

5ig. Vialardi . Subito , ch'io mi rihabbia

,

htò , che in ognimodo fiaconchiufo . Sig.

Bernardo mio caro , credami V. Sig, ej

glielo aimo toa quella integrità d'animoé
_ eoo
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imi cui l'amo , & honoro tanto , che in que-

|
fU mia ine) ifpofìtione noti hà altro confo la-

mento , S: refrigerio maggiore , che la Ve-
nere di V. Sig. la quale mi hò fatta porre a
rifeontro del letto , & tutto il dì la vagheg-
gio: & ne fono ingelofito in guìfa, ch«_»
eirendomene con grande infhmzada moki
cari amici chiefta la copia , J'hò negata a tut-

ti; percioche, fc bene il hello, e'Ibeneèper
fe iteflb naturalmente comanicabile ; ài
quella bellezza nondimeno voglio io eflce

tirannicamente folo il goditore . Supplico
perciò V. Sig- per quanto hà cara la mia_j
ieruitù , 3c Ce ama, ch'io viua, che voglia dar
IMtiina mano all'altra figura quanto prima
(che só bene } che in lei con la eccellenza.,»

dell'arte fi accoppia J'ageuolezza , & Ja_j
prertezza de! fare) a/Jkurandola , che non_j
afpettai mai cofa con altrettanta follecitndt»

ne d'animo in quella vita 3 & mettati sconto
dcglialtriohlighimiei. V.Sig, feufì il ca,

ratterc , Se condonilo alla fretta, & al di (agio
del letto. N.5. Ja feliciti come ella difidc-

rSjCmenti.
pi Roma.

li Al



LETTERE

AI medefmo.

*>">>/* il cwitx>*are dellafun indi/pò-
fittene, la ricevuta dilvelttt<>,0> rafe man'
datogli dall'Imperali , e mvftra eftremo ài~
fideriv dell'accennatafigura

.

ANcor me ne giaccio in letto , coiut_»
ferirti a V. S. fe bene (pero , cherìfol-

ueudofi vii gonfiamento , die mi tiene impe-
dito (ièeondo che mi dicono i Medici ) potrà
irà c|uattro,ò cinque giorni leuatmi

.

Hò riceuiito dal Sig Vialardi li io. palmi
di velluto iniìemc col rafo; & ne ringratto il

Sig. Imperiali con la indura , la quaTprieg»
V.5. a preferirle, & oltracciò a fupplir di
ina bocca rapprefcntaudogli l'obligo mio, Se
la diuotion, che le porto

,

Alpetrti la figura ptomeira con tanto sfi-

liimeneo d'animo , che mi par mill'amii ve-
dcrlajSt feufi V.S. la mia ingordigia, perciò,
die io itimo pili vna linea della fila mano.clie
tutti j (efori del mondo. Sialmtge l'adus-
tione, Se la cortigianeria, perche glielo-dico
con quella femplicità , che m'infegaa l'affet.
tioue, & la férmi», che le porto. N. Sig. ia_j
coutenti

, & feliciti conforme al mio diiìde-
rw, Se al (uo inerito

.

Di Roma ;

A3
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.

Dà ent» di fHautefìt determinate dalla
Cengrigaticne intórno a i quadri di Satu
fictre; tocca ilprezza ; ma prometti dtfa.
re vffieto , eheilfuofia pagato ferendo Ia»
filma

.
Ordina l'mdrìzzo dellafu* Veneri,

fwhe gli capitifimra , e manda vna Can-
Konitta

,

NEI neg t,o di V.S. per molta diligenza;
chcd Ca vUtz, fiarho fiati alquanto

tardi; perocché nella Congrega ione , doue
tra"° 1 UC^ cofa delhr tauoJe di San Pie-

tro, li fece vna confiitiit ione che non Ci debba
pagare più di dugento feudi I'vna, il che mi
fare vna baia & perciò ne hà ragionato col
mio Card, dquale mi hà promeìfò di fartj
vfhcio con l'Auditor deHa Camera per V S& area il presso , farà pagata fecondo Ja flil
rpa.chc fi farà dell'opera , Nella prima ceca»
ione non mancherò di ricordargli il ne«ocio
con quella caldezza, che fi richiede nelle co-
le di perfona Unto da ma amata,& ofl'eruara
Mando a V. S vna canzonetta per la villa di
falcati . E stigliatura, & da me non ancora
ruiedota. Riceualacome abbozzo, & fcu£ lc
lue imperfettioni

.

Intendo
, che la mia Venere V. S. la vuol

mandare al Sig Rocca, perche poi la dia ame
.
Priegola, che quando farà finita, voglia

indurarla immediatamete a me, no perche il
detto gcntilfuiomo non iia perfona confiden-

I ì tifsi-



tiffima} ma io ne fon canto gelofo, che non_i
vorrei, che mi/uffe fatta qualche burla, cioè
di farla copiare,& poi cacciarmi vna copia in
rnano:poichc in Roma.ci fono huomini.'che
.copiano con tanta diligerà, che aile tolte nS
fi eonolce i'efierapio dall'e/Templare . DeJ S.
Gio. Vincenzo Imperiali non hebbi mai più
rifpoita. Con tutto ciò deriderò che V. S. me
gii ricordi feruitorc, & me gli raccomandi in
gratia

. N. S. la feliciti & profperij conforme
al fiio difiderio . J>ìRoma

.

Al medefmo.

Manda vna Canzonetta, Ufcìats d'inclu-
dere nelprecedente di/paedoper trafettrag-
gine, Dà cmte di certa opera dafarfi , <u
quanto alpre^o, « ytumto agli vfficifatti,
«dafarjì,

SGrifll per l'altra pofta,clv*io mandava a_i
V. S. vna mia canzonetta per la villa di

Frafcati j Se poi per tra fetiraggine mi dimen-
ticai d'includerla nel piego. Hora gliela

mando, perche regga, come io honoro colo-
ro, ch'io amo, dicolo per lo Cauaher Arpino
le cui lodi mi fono ingegnato d"efprimere_>

,

come ho faputo, con quella ocealtone

.

Con elio 5ig. Canaliere-applinto hieri ra-
gionammo buona pezza di V.S. Se vi fummo
inficine col Sig. Rocca per prender configlio
di quel che li doueua fare intorno al fatto

della rauola . Egli difse , che il decreto facto

da i Monfig.de Ila Congregatione,dc' dugen»
to,
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to,o de'.oinque«nto feudi (poiché già vanno
variando in più maniere J non è vero ;& die
iurte fonrrame per d'eludere i moki concor-
renti propofti da diucrJì Prencipi . Hora io
frenderò di bel nuouo la parola del mio Car-
dinale & procurerò , che V. 5. riabbia or-
dine divenire Cema trattare altri mente del
prezzo; perche poi di e (lo fi tratterà fornita,
che (ara l"opera;& sò.che no Je farà fatto tor.
to, fe io potrò nulla; nè credo, cherefterà
wenfodisfatta degli altri. V. Sig. habbiaper
fermo.ehe non fi può più,& fe in altro cono-
Ice

j ch'io vaglia , mi comandi con quella li-
berta, che sà di' poter fare. N. Sig. la feliciti.

Di Roma .

Al medefmo

.

AccujnU rìceula drìU Venere, &> tfftn-

*f
fritto il neg stia del?epera 4* far/dice

dtJtArlo attendendo in Roma

.

LA Venere di V. S. mi è giunta tanto ea-
Millanto dtfiderata. E* Hata qui mira-

ta, 6i ammirata da molti di quelli valent'-
iuomini

, fe bene non ajicora dal Sig. Cana-
te Axpino, perche non ci è flato tempo.
Procurerò, che quanto prima la veg<»a. Ren-

ur
V

'
S

'

'r

&"'K gratie delfaw>re ,%! qua-
le li come fommamente godo , cosi fomma-
mente mi glorio; a dìcurandola , ch'io (erbe-
toni perpetuo noumeno, chela figura di-
pinta, la memoria feolpita di ranca cortefia
Unegocio della tauola è già fpedito , come a

I A queil"-
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t]udi'bora ( credo J haurà haunto ami ifo dal

5g Rocrajonde la itiamo qui affettando con
ardenti/lìmo difìderio: al Sig. Imperiali, & al

Sig. Cella mi raccomando in gratia,& a V.5.

bacio le mani , fi come fa anche il Sig. Paffi»

guani con grande affitto •

Di Rima

.

A! medefmo •

Sifeufa à'httuer tardato aferinere.Nar-
ra le difficoltà nella /lampare alcuni fari

Poemi, e come fifianùJuperate . Di/correa

delle figure che petrebbono addattartiì/i .

Tocca il particolare d'vna Canzonettafau
taper il Doria , e dà conto della rtlt/cita d'-

Un quadro di/a»mano in S.ttetre

.

LEmokeoccupationi, che mi hanno te-

nuto opprello fin da quel giorno,che V.
S. partì di Roma,noii mi hanno lafciato tan-

to refpirare, ch'io habbia potuto nuerirla per

lettere. Ben l'afficuro, ch'io non mi ftordo

di lei, uè di quanto debbo alla fua gentilezza,

Lepoctìe che V. Sig. dilìdera intorno aile_»

opere del fiso valore ,
fpero , che aiTai preilo

faranno da Iei,& da rutti vedute pubicamen-

te nelle Itampc, ancorché fieno picciole fein-

tille deJl'atfèrrion, che le porto . I poemetti

,

ch'io mandai in V inegia s hanno hauuti mol-

rifsimi intoppi per conto degI'Inquifìtori,chc

vorrebbono caftrarli . Ma credo,che median-

te l'auttorità dell'I Ilu/trifs. Sig. Ordinalo
aldobrandino mio Sig. fieno à queir horj ìil-

pera-



DE.E CAV. MARINO . ioi
pente tutte Je difficolti; & forfè a Nouem-
bre faranno impreflì : Ma poiché V.S. cfiiìcfe-

ra fapere gli argomenti
,
per potere esercita-

re gli vffici della fiia cortelìa.c i miracoli del-
la fua mano, vbbidirò a'fnoi comandamenti

,

Saranno adunque cjueiti . L'Adone, ilcjusle è
dmiio in tra libri : i) primo contiene l'origine
dell'innamoramento fra la Dea e'1 "ionane ;

& qui potrebbe entrare vna figura di^Adone^
addormentato in va prato conia faretra ap-
pefa advn'arborc, eicani a piedi, Si lai,
Dea , che gli ftà fopta in atto di va™lieggiar-
lo.Ncl fecondo li racc«anoglian*wi,e i go-
dimenti dell'ano , & dell'altro , Se vi farebbe
a propoSto la figura di Venere , & di Adone „
clic /tanno twftullandofi in vii bofehetto ab-
bracciati infieme.ouero in atto di ilare afeof-
randogii vccelli, che vengono a tnouet litcj
innanzi a loro

. Nell'vltimo li narra la caccia
dell'infelice- giouane, &la fua morte, col
pianto, che fa la Dea fopta il corpo dell'ama-
to . Planili poi il Politeli» cieco , & qui li

potrebbe fate l'imagi ne dello fteifo Ckìo-
po in atto di tirare vd fallo ad ma nane , che
ftggc Seguita la Strage de gl'Innoccnti^iui-
ia in due libri . Nel primo fi potrà rapptefcn-
lare la Crudeltà, co» vna face in vrta mano,Sc
Bell'altra vi» sferza di fèrpi, & vette* tutta
dVn'habito fregiato di vipere, la qua! viene
3 ftuzzicare Herode mentre che dorme di
notte

: onero quando lo fteffò Herode riliie-
gliatofi fi coouocare il eonfiglio dc'fuoi Pré-
Wpj» & efpoo loro h cagione dc'fuoi fofpeó-
ti Oiìifo nel trono , che fi deferiue con vili a

I i yÌu-
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.Vrnhrella fopra il capo , Si conte) reatini con
dodcci Leoni dai lati , due per ciafcun gradi-

le . Il fecondo libro contiene la Strage , & la

vccilìoue de'roiferi bambini , laqualc (ì potrà

depingere conforme al folito . Vi è anche vn
poemetto intitolato, Il Pefcatore . Qui il può
figurare vn Pefcatore ailifo in vna rimerai
(che fi finge etlèr Polilippo) Se mentre che Irà

pefeando ragiona alle barche,ehe partano del

mettier della pefca.Vn'altro poemetto fi chia.

ma,I fofpiri d'ErgaftòjiSi qui potrà rappresi,

tarli vn Patrore,cne guarda la fua greggia,af-

filo in vna felua eoa vn Cane vicino in atto di

Jtar pentolo,.& dolente, qu3u" lamentandofi.

Vi fasi poi il Panegirico tatto per Leone XI.
doue potrà ritrarre ilTebro, eheefce foor

della fua tpelonca di mesto al fiume rinol-

iando lì verlb Roma,& vn Patto re,che feden-

te in vn prato lo Ita afcoltando , mentre che

farla. Il che s'introduce ell'er di notte ferena.

Hauui vn'akro Panegirico alla Reina d'In,

ghilterra, intitolato la Fama, Si qui porti

metterla Irena Fama volante con le fnerró-

be, Scaltro vi farà di miouo.ne auuiferò V.S.

quello per hoia è quanto io ho intentione di

pubiicart nel primo volume delie mie rtam-

pe : onde ella potrà hauer. tempo di penlàr

qualche bel capriccio, accioche nella feconda

ìmpreffionere itino honorate delle fue mara-

iiiglie. La Canzonetta fatta al Sig. Giacomo
Daria è svoltatura: qualunque lì fia va»

glia per fede dell'ofleruama , cric piofelTo al

nome di quel Sig. & de 1 l'afte tt io n, che porto

al Sig. Rocca . fa Tauola di V. S. a S. Pietro

c r in.



frittata, a dilpetto de'maljgnf,mrrabile Se
credo, che .

i 5ig
.QBfe^V £*

bia fcmto, il quale yjue aj foj itc fto affittj
utifliinc

> : ma non fi pweua dubicare del V3.
dcl

j'g
i

CafteJ1° •
Con^ «fio bacan-

dole cordialmente le mani, & perdoni alla.
al"ra"ere

< P^hcfcnuoail'-

AI mede/mo

.

JT» kauendotfBffHit riunirlo M fm
Ptrnr.fuppl.fc, tmqutfi^ e r,cerei
firn*,* dt certo Sis,„t ^Uht difemg

pV'ccrw gran rlifautteflmra /amiche inA su la mia dipartirà di corta non -poterti
riuederV S. sì come io ««feua

, £ diL ra -

acme]] r fficlo d , dcblt0j ch
,
io non £

pirdiperfona coneflolei, vengoa fodisfar
con querta , & infici a fopp& f

™
«or

,
che mi preme Vn perlonaggio princi-

pale a« non poilbii&l"
molo ma, da m j tlj& dlItfrfi maéftk& „f_
ticolacmcnte da più famofi , che J

'

X;_uano vn buon numero di dilégui
, wI_

la mededma forma
, che fono quel/. , che fi«ggonc

,

«Jfc ibmpe di Pieri no d*l Vai,0j&
* ha me db inficine vn litro , iWalter^

.EgUWnot.iUiforo^
lore di V.S, onde difidcra qualche famafk«a

I « di
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di fila mano , tirata ò di penna , ò di' lapis , o
di chiaro ofeuro; rimettendoti, inquanto alla

inuentionc , in tutto , & per tutto all'arbitrio

del Tuo capriccio . Mando a V. S. lanufura

del foglio , i [quale hà da andar per lungo , sì

come Cogliono i libri da mulìca . Se vorrà fa-

ti ori raii , potrà i tra iarJorni a Raucnna , dotte

io fono al prefente , Se dotte peiifo di fermar-

mi per quella Eftatcsauuertédo di rauuolger-

lo in vn cannoncino di lama , ò di ftenderlo

fra due a(ficelle di legno, perche non fik_j

guaito dalle pieghe . Priego V, S, efficacif-

limamcnte a non voler d^audare la fperan-

za j ch'io hò nella fuacorretìa
,
dailaqualcj

io m'improinetto l'effètto di quella grafia,

da me riputata fri tutte l'altre iingalari (Ti-

rna , & fenza pili le bacio riuetentementc le_>

«nani

.

Di Rauenxa

.

Al medefmo

.

No» hauends riceuma rifpofla alla pre-

cedente , ritorna a chieder il difegno,t l'af-

Jìcura che non hk maggior dijìderia , che d'-

tjfir amaro da lui .

L'Eccedo dell'amore, in cui m'ha meffo il

valore di V.S.mihi fatto cintare hi co-

si tatta gelofia , che. parlando il termine della

ri (polla, ch'io afpettaua delle mie lettele, ar-

diko eiFerle, di nuouo importuno. Ma la mia

importunità vorrei , che furie tutta condona-

ta al diliderio, ch'io ho di fornire a cui non_*
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poflo mancare , & alla confidanza, che tengo
nella corte/ia di V. S. laqualc in molte altee

occafioni per prona hò cono feiuta . Il t mi te-

nuto in (omnia di quella mia non è. altro, che
il difiderare d'eflère amato da.lei , & il spre-
giarla di quello, di che per l'altra mia la pre-

gai , Intanro V.S. fappia, ch'io fono oftinato

ad elTerle Tempre feruitore, voglia, ò non vo-
glia ; Così piaccia al Cielo d'inchinarla a co-
mandarmi, come io di tutto core le bacio la

vaioro ih mano .

Di Raurnnm .

Al medefmo

.

Si duole di non hauerfut\lttttre,e chinili
gli haiHit mandate tindijegno promeffo-
gli. Gli manda va Poemetto indirizzato
al Figino,t dice,che nongli manthtr&no oc
tafioni d'honorar gli amici,

I'Pur'afpctto.c non odo nouella. E' millej
anni, ch'io non hò lettere di V.S.nè auui-

• fo di fua falutc . Mi promife il difegno , ma
andò in fumo appunto come gli altri difegilt

della mia mente . In ogni modo le vino ferui-

tore , come le fui fempre . Et perche vegga,
ch'io letbo memoria d'i lei , le mando vii mio
Poemetto nuoti amente vfeito fuori , & tom-
pofto più per inoltrar qualche fegno di gra-
titudine a cpefto Sereniamo Preucipc, ctitu
per far pompa d'ingegno. E' indiriziatoàl

Pigino, perche è pittore di quefta Altezza, Se

perche hi laudato in.o netta Galera, Ma non
?erò
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però mi mancheranno occaiioni dahonorar
gli amici, quaivio conokerò d'hauer corri*

ipondema d'affetto. Et con queito fine bacìo

a V.S.le mani

.

Di Turine

.

Al Sig. Gio, Battifta Ciotti

.

Attuila la ricettata d'alcune (lampe di

rame , e raccomanda la diligenza per altre
/imi li . Ricarda che/elicetti il Palma

, per
certo quadro . carne anco vn tal Emminge ,

per le medefino effetto . DÀ canto della taf,

Àanz.a di Jtamp are l'Adone . Toccala co-

/a dilla fiampa del Mando nmue dille Sti-

gliarti, efi duole di lui .

HEIibifcome Je krifììjil roto Ietto mandi-
cami per via del Sig. Contarmi , Poi

ini venne il pacchetto delle (rampe del Fran-

co inaiatomi dal5ig. Guinigi. Ethoravlti-

msmcntr hò anche riceuute le piccioie figu-

line dei Rodo, con gl'Innocenti ,di Rafael Io.

Del tutto la ringrario infinitamente ; ma per-

che ella m'accenna di hauer mandati due fa-

gotti ni per mezo dell'iiìefso Sig, Gli inigi ,le

-Sieo, eh'eccetto £]ueito,& quello dei Franco,

altro non mi è capitato. Mi farà caro, ch'ella

*ada continoliandò in si fatta diligenza , ma
ie non mi manda la nota di tutta la fpefa ,

the và facendo , io mi rimarrò di più impor-
tunarla , Si in vece di obligatmi mi farà vn_j
gran difptacere . In cafo , che nella Libreria

ìa v««Uk firitroui qualche libro di bello
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figure, non lafci di comprarlo,ò dia la capar»

ra per me , auuifandomi incanto del pred-

io, ch'io [ubico glielo farò pagar coiti ,

Alcrettanco dico delle cartedi AgoftinoVi1

nitiano, del Parmigiano, del Rota, & d'-

altri , ch'ella mi dice liauer tronare . Quan-
to al San Lorenzo incollato m tela , pokh'è
così maltrattato, non me ne curo, uè 00-

corre , ch'ella fene dia briga , perch'io amo
le coté intiere per ornamento del mio Audio .

Le mando il libro Francefe del Trattato del-

la Corte , coni 'ella di fiderà ,& non l'hò fat-

to ligare per dar minor pefo al Corriere-» •

Se inalerò pollo impiegarmi per leidaque-

fte bande , vagliali di mealla libera, nèmi
rifparmi in coli alcuna . Vorrei , ch'ella

colSig. Palma fofTe non folo Col Ice ita , ma
faftidiofa, perche quando fìmili huomini
non hanno de! continouo gli fproni a* fian-

chi j non finifeono mai , Starò afpettando fi-

milmente la rifolutione dell'altro qBadret-

to di mano del Fiamingo , ch'ella mi ferii'-

fe. Il mio Adone gii farebbe a tjueft'ho»

ra ftampato, ma per alcuni nuoui .«fiden-

ti , tono itato coitretto a mutare rutto vn_j
canto intiero , che mi hà dato vu gran tra-

uaglio . Sto dandogli l'vltima mano , & a
fuo tempo non mancherò di darle gufto .

Mi rallegro poi delle buone nouelle, ch'io

intendo, cioè che voi riftampare il Mondo
nuouo dello Stigliani . Veramente oltre il

guadagno, liete per causine gran rìputa-

tione alle Toftre (lampe. .Macon incrociò

io ripriego inftatitemcnte
, (

quando qtie-
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Ito fia vero ) di nonfar canto honore all'ope-

re mie , che fieno impreiTc da quei medefi-

rni caratteri, ehc cleono arricchire il noflr»

-fecolo, H'vn Poema sì /ingoiare. Mi dica-

no , ch'egli ferme contro- di me, rtfpoudends

alla lettera della Sampogua , Si pei cattitia-

le la vol>ra buona gratta , moftra d'abbrac-

ciar la volita peotettione , circa gli errotL

.occorri nella Galeria , dicendo, che fon 'io,

.-che nò errato, & non 1 Correttoci , nè gli

-Stampatori.. Qjiefto-è- fouercrHo , perche io

ho già dichiarato , cheineiò.voi noivh..iue-

le alcuna colpa. Ma faremo a vedere j St

giuro, a Dio , che le Caro ftuziicato invrL*
pelo, gli firò < (contare mille offefe vecchie

fittemi dalla faa malignità., 8r gli tarò po-

lirla barba di difperatione : non g ià ch'io

mai habbio. dadeguanai di replicatali , m»

fli fàròlauarJa. tetta-lenza fapone , io nio-

oche Ce ne pentirà , & (e ne morderà la lin-

gua, eh; nel reflo , & egli , & io damo cor

«ofeiuci dalmondo. Eicoacalfiiiclc baci»

le mani

.

Di Parigi ,
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Almedefmo.

Si Ìh»U the lefae nonfiano capitate: Ac-
tu/a la ricettar* d'alcune carte. DJfidereUà
due quattri, l'vno del Palma , l'altre a'viu
tal Flamini» .'Loia il Sig. Fr*Hce/ce Mar-
tinelli, e fi di/colpa intorno certi eattiui vf-
fitifatti contro di lui

,

I^Er due ordinari pa flati non hò laicista

.
mai di feriiierle del continouo ; onde mi

marauiglio , come le mie non fieno capitate

,

effetido ftate indirizzate da quello Ecce! Icnt.

S\%. Ainbafciarore a fuo fratello colli dentro
il proprio pacchetto , Le replico breuemence,
che hò riceuuti l rotoletti delle figure t & ue
kringratio di buon cuore . Se nella libreria ,

ch'ella dice, fi crollerà qualche cofa di buono,
è fé il venditore di queite, ne hà tuttauia defc-

l'altre di que'buoni maeitri, che già mi fcnC
fe; non manchi di darne caparra,& mi amii£
del prezzo. Affetto con incredibile imp*.
tienzai ducmiadodelSig. Palma ,& dilide-

to intendere le con c/Ti verrà ancor quello del

Pittor F(attingo conforme al fuggt tto clic ne
diede , Se quanto ne pretende. Circ;i J'Ado-
ne, S; l'altre opere mie , non fi prenda traua-

glio, bc penlìero alcuno; ina laici fare a me

,

& l'afiìcttro , che non reitera difgoitata . Del
Sig.Francefco Martinelli mi è ben noto il no-
me,& il valore,fe bene il libri tto de Ile fue ri-

me mi peruenne in mano di fuga, & colui che
mei laiciò vedercjiioii mi diede tempo da pò-
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rerlo trascorrere . Noi» pollo fare di non Ten-

ti re £>ran turbamento , che l'altrui malignità

habbia cercato di feminargli io tetta vna sì

sfacciata menzognajSt non folo me ne turbo,

ma me n'arrabbio, poiché veggo, che và a fi-

ne d'irritarmi lo fdegno , & la nemiirà di tuc-

4i i bcgl'ingegni , hauendo già tentato di fax

l'ideilo vfficio con altri dando loro ad inten-

dere il falfo . Dico adunqLte.ch'io ftimo fom-
mame il ce la virtù , $i l'afFettione inficine di

cocefio genti Lhuomo , ilqual non hauendo io

mai cotiofciUEO di pcrfoiia , ni hauendo mai
Ietto i fuoi ferirti, non puòperfuaderii, ch'io

habbia voluto lafciarmi craipoi tare a punger,

io Lenza occauone . Lo ftimo, l'amo, & l'hor

noro, Se cesi prometto di far fempre, richie-

dendolo l'obligo miOjS'cgli è verofeome cre-

do, & com'cJJa mi teiiificajch'cgii parli bene

dime. Dichiaro adunque, & protetto , che

quanto io ferirli figuratamente inqueilalet»

lera della Sampogna , non fù per lui , uè pei

altri ; ma per.alcuni Scroccherei sfacciateli

,

troppo ben conofeiuti da me ; i quali dopò 1'-

ciTerii feruiti de'miei concetti,& de'miei ver»

fi, per far il brauo , & fpacciariì per valent*»

rinomini hanno in sù i cantoni dette cofe in-

degne della qualità mia. Tanto mi parche

baiti hauere accennato in difcolpa della mia
innocenza, Se in disinganno della fua opinio-

ne. Et a Jui,& a lei bacio vDiramente le mani.

Di Fstrigi

.

Al
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Al medefmo

.

- Aeeufa la riattata della Sampopta, &
d'vn S.lfirenz.» in rame. Si ditole della Ih».
thezp del Palma , che nonfinìjca dmfùoi
quadretti, e del'A«dreo7xÀ,cht folto [ut
nùrne ricerchi rérti libri.

HO1

riccuuta vltìmamcnte la Sampogru
mfiemecoIS.iorcnzo, & febeo l'al-

tra carta io l'haueaa , con tuttociò la rinta-
no, & vada pur notando tutto ciò che fpénde
per me

, ch'io poi gliel farò rimborfare . MJ
iopratutto io vorrei , che fo lice ita fle coterie
benedette pitture

, poiché ie lìò afpettando
con diiideno incredibile^ mi doglio del Si",
Palma, ilqnal fuoi'eiTer veloce nell'opere fu e,
& hora in fei mefi non Ci vuok ancora fpedt.
re di due piccoli quadretti , almeno per eoa.
folarmi Qui fiamotrà l'armi.onde per mol-
Kriftetti mi bi fogna foprafedere circa l'im-
Piedone dell'Adone. Mi sforzerò di man.
darle quanto prima le correttioiii della Gale-
ria perche la porta riitampare a fuo tempo

,

Ma la pnegoa non voler riitampare il Pane-
girico di Papa Leone , ch'io non lo mandi
ben purgato

, perche quello, che vi in volta

,

i pieno d'infiniti errori.de quali io le nuderò
l'emende infiemecon l'altro. Mi marauHio
molto, che l'Andrcozzi mi faccia queitetia -

gatelle di fc fioere in nome mio , & chieder-
le de* libri fenza farmene motto . Petciò le
dico, che non ne faccia nulla, perche quando
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io vorrò, che dell'opere mie ne fàccia parte à

gualche perfona mia cara, Io fcrinerò io

ItpfTo ; & ella ilarebbe ben fretea, fevolef-

ft andar diTpcnfaudo , & donaBdole file fa-

tiche a furti coloro , che ranno profeffione_»

«l'effermi amici . Vagliale cjucfto per atuiifo,

ana di gratia diflìmnli , & faccia orecchie di

mercante , feaia però dichiarargli lamia vo-

lontà , ch'io per non perder l'amico , mo»

Arerò di non laperne nulla , Et con tal filiti

ni raccomandò in buona gratia di V. Sig.

&dt* Signori Paoluizi, Martiuellu &Fc-
tracci .

Di Parigi .

AlmedefmO,

'Anttifa la ricevuta d'v» quadre 4et

'Pmlma, e/illecita il compimento dell'ai'

fra. Accenna gli attuifi , che tiene deHaj
venuta delle Stigliarli a Ve*eri»per ifiam*

pare eontr* di Itti , e minaccia di vendicai*

/est

.

IO 7 i fermo per ogni polht , ma voMMrtj
mi rifpondcre , Ce nondi rado . Vi prir-

go a voler continuai mi Tempre il gitilo delle

voftre lettere , aMìcurandoui , erte non perde-

rete lafaricha,nè l'inchiofiro . Hebbi qui dal

Clarifs. Sig. Dominici, il quadro del Palma,

ilqual da coloro , che Ce n'intendono , non i

flato ritrouato delle miglior cole , ch'egli

babbia ratte, né corri fponde all'altre opero
lue j & ben li vede , che con gli anni Ha per-
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duca gran parte di quella fi,a maniera lc™,a-
Óra, Se EWtiofi

. Di grana di ciò non ne tate
motto alcuno, aniiriiigratiatelo da mia par-
te, foliecitando la (pedinane dell'altro, &
vedere di cauarglilo di mano quanto prima

.

Affetto aiicfeecon difidedo quello del Fi*,
mingo, Se d'eflère auuifato del pretto, che.»
fubito manderò il danaro. Tutto il monda
mi lcr.ue,die lo Stigliai»; è venuto a Vinati
a (rampar de'libti contro d i me . V orre i pure
fcauerne qualche ccMatta,che quando ne fa.
to certificato, gl'i ii regnerò a procedere, Se I»
laro pentire di ciò che riaura fatto in pre-iu-
ditio della mia riputatioiie . Manda, per K
ordmarro pafFato vn mio pachertinom ri&a*
fta ad vn Padre di S.Gwiìma diPadoua

, pre.gaudou, afarlo ricapitare
, Boh vorrei, die 6

{afle perduta. Et perche i»ò fretta, fiuiìco (m
baciami le mani .

-

Almedefino.

Narra lidi/piacere che tiene ber molti»
tegtm, mterno mU'm*uifi ch'alcuni ft*tt*eu Jtdmefimogiè capitati itiVenetiiL^
Premettem rteompenf* del donno fané,

l* Strage degh Innocenti vo-
tone dt lettere, o- altri componimenti .

'

JO mi credeua d'hautr già a queft'hora Hi
.

cernito il quadro almeno del Fiamineo jé
fc-i»n quello del Palma, poich'è fiiuwj
Ma perche veggo t_ cheiecofe vanno itw

IftQn
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lungo, mi bifogna hatter p3tienza

.

Vi fcrifli per l'ordinario pattato diffùfa-

mente circa la itampa dell'Adone . Hora_j

nelle vitime voftxe voi mi dite , che colti vn

Ibraro fi rkroua hauer i fogli tirati deli'ope-

la , che di qua gli mandino . Quella mi par

gran cofa, iapendo io Ja diligenza, che vi v£»

il Raceardo, ilquaifàla fpe fa dell'impreAio*

ne, veramente il tutto può edere, poiché non

è poltìglie il guardarti dalia fraude dello Su-

datore ,
quando vuol gabbare . Ma io per me

-man lo eredo , & vi priego con ogni caldez-

za, thevediatedicaaarneilmarcio. Se ciò

fata vero, bifogna che la furfanteria venga-*

da qualche garzone della ftampa , ilqual per

quattrini forfè fi farà ridotto a farlo tecreta-

mente . In cafo, che in eflètto la cofa ftia co-

ai, ione fento gran difpiacere.Prima,& prin-

cipalmcce mi di fpiace, perche non vorrei, che

quello Poema fufTe veduto dal mondo, alme-

no nella prima impresone, d
J
alrra form;i_j,

che di quella ; perche sò , che colli farà ca-

brato , nè fi actiuerà mai alla pétfettione del-

la xorrcttipne , & del carattere di quello che

fi tira qui . Secondo , me ne rincreice per ca-

gion vollra, ilquale haurei voluto che fùlTe_»

Itato il primo a riltamparlo in Italia .
Ma io

v i prometto, & Itatene sii la mia parola , che

quando pur cosi fufle,non vi lafcierò mancar

guadagno . Tengo in procinto la Strage de

gl'Innocenti , a mio gullo vna delle migliori

compolìtioni , che mi fieno vfcite della pen-

na , & fetiza comparatione più perfetta dell*-

AdonCj ilqual Poema preflb di me non è iaj
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tanta ftiina

, quanta ne fi il mondo . Qiieflo
vi affici»», che non l'hauerà altri che roti»,
teme con vn volume di lettere, legnali faran-
no gran riufcita(& voi Io vedrete

) ma ilime
JeBurlefche. Lafcio poi miii'altre opere mie
che tutte faranno al v offro comando,& di ciò
na:enc cerro Vimamente fento ancora dtf-
gulto di quella furberia per rifpetto del pene-
ro faccardo il quale impiega in quefta mi-
predonemoka quantità di danari , & non-menta d'edere auafìinatoà quefto modo
itaro per lo feguenre ordinario affettandone"
rfavoipm parrkolareauuifo, & intanto vi
fcacto Je mani, falcando caramente il P
ferri

DìParigi

Almedcfmo.

Monda -uniti ricapito. Tocca lo Stigli* *
** ™ fretto del Fatma

, vn»

vi!: Jet*
f T"'g°> ™ '""<*3Vannt. AuutfaU recita della (lami,*-*

4tl/Uo Adnt U digiti di mandaruTe

MAndo qui inclufa la rifpofta alla eor-
refe lettera di coretto Padre Canoni-« AegolaieJligratia non manchi r!> farWie-

kfnb.ro configge, perete con PaffettTone
che mi morirà, m ha molto obligato Dello
itigJian. non occorre p,ù parlarne . 50 rinf-
ilino

, ch'egli em Sigma, Se mi dicono, che fi

nuore



fniiore di fame . Io per me gli bò eompaflìo-

ne, ma non la merita perla fua malignità;

Torno a Icoiigiurare il Sia. Palma con tutta

il core che non mi lafci più languirci gli ri-i

cordo , ch'i già pattato vn'anno , che mi hà

fctto tentare vn picciolo quadretto . Afpetro

anhelando quello delFiamingo , poi ch'ella

ini dice,cb'e bello . Semi riefee a mio gufto

,

gh darò da far dell'altre opere . JL'hò prega-

ta cento volte ad auuifarmi del prezzo, mj_j

non mi rifpondc mai a quello punto . Per vi-

ti filami ferma ciò che par ch'egli meriti pet

la fua fatica.ch'io le rimetterò milito il dana-

ro.; altrimenti non l'accetterò . Poiché cote-

fio giouane de* Vanni fasi buona riufeira,

vorrei che li difponefle a lauorarmcnc vn'al-

tro della medefima mi furaj in con fide«none

dell'amicitia mplco cara, che pafsò trame, &
fuo padre di buona memoria , deiche fanno

fede molte lettere, ch'io tengo Aie , &. moki

yerfì , co' quali io l'ho honorato nella Gal»

ria. II Tuagetto potrà icegiiere a fuo benepla-

cito tri ileauenii. Se fi dilettadi fai molte,

figure, potrà farM i nenia quando vi 3 vifitar

leJvtufc in Parnafo . Se ama di farne poche

faccia Me. curio quando ruba gli armenti ad

Apollo, &l Batto Pallore , che difeopre il fur-

to . Olieto ilmcdcfimo Mercurio , in atto d"-

jnfeonare a leggere ad Amore ,
ilqualc Amo-

re gii ftia innanzi a prender la feritone feor-

rendo la carta conia punta dello lì tale , Se

Venere in difparte , che lo Itia rimirando , Si

ridendo . Se mol farne vna fola , prenda An-

cone quando eoiiiiouQ della lira, edific*

;
Thcbe,
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Thebe; ma qui bifognertbbe vii poco di pro-
fpcttiiia d'vna Città parte fabricata , & patte
ancora foi gente piena di faflì ; annettendogli
però, che le figure hanno da elférc intiero

,

ptoportionace alla gradezza della cela. Quan-
do jo faprò quel ch'egli ne p«tende, mande-
rò parimente i quattrini . L'Adone fi ftampa,
eV già n'è tirata \ na gran parec . la ftampa
fidee magnifica, & veramente degna di Poe-
ma ree io, perche /ì fa in foglio grande corua
dicci ottsuc per facciata in due file , ondeJa
fpefa è giofìà per efìèr volume forfè di tre-
cento fogli , & fi fà il conto , che Zìa per fette

volte maggiore della Gieiulàlcmmedel Tnf-
fo.Li dodici non fi potreLbc iifìaparc,fe ncn
fi face (le in più tomi . A mandarlo vi corro-
no molte difficoltà importanti , le quali non
poflb fcriuerc adeflb per buon rifpetto. Io mi
sferzeròdi fuperarle in ogni modo; Se creda-
mi ingenuamente

, ch'io farò oltre l' imponi-
bile per Cernirla , fé bene oltre l'intcreUc del
libraio, vifonperfotiaggi di grandiffina_j
autrotità

, che fi sttranerlano per fauorirc al-
trui : Ma per l'amor di Dio non ne faccia_j
motto, ne li laici intendere a perfona,pcrche
m i fa i ebbe danno . Ballile di fapere , & d'ef-
fer certa , che tutto quel che tocca a me, fcrò
per oflcrtiarlc la mia parola. Al mio Sigi
Strozzi hò fcritroper via de'Sig. Giunti, ma.
non iì degna di rifpondere . Ai Padre Beiti
milk- fui Iceratiflìitii falliti, & baciamani. Id-
dio la contenti

.

Di Parigi

,

K Al
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AI medefmo

.

Si duole acerbamente della Stampa del'

te Galeri* . T>tfidera- vn quadro dal Ma~
tornir* , t dm dal Palma , accennando Izj

Inutntitai .

HO' riediti te le quattro copie della Gale- !

ria, che mi haucte mandate, Se vene_»

ri librario - Ma (tare (i cu rei
, che quante ine ne

capitetanno in mano, tante ne itraccierò in

pezzi , ò ne butterò al fuoco ; & me ne farò

predare apporta da gli amici per abbruggiar-

ìe . Io aouhaurei mai creduto , che Iecofe_>

mie doueireroeflèreatTadìnare con tanto vi*

tu peno un io,& voltro . Non mi bitògna dar%

ad intendere che vi Zìa ii uo corretto te, nè ri- i

uditore fopta I'impretfionCjChe Ce ve nefuf-

tè ftato, ancorché tulle vn peno di fa fio,non

Salirebbe giamai lafciate paiFare fcappatej

tauro grolle, & canto faoechc , Voglio , che

tutto il mondo fappia , che il difetto non è

mio, ma voftro; & perciò mi feufarete, fc nel

principio della Sampugna ,
lacjual Ci ftarnpa ,

J

leggerete vna bieue protei! a , ch'io ne iò la-
]

mcntadomi delia vottra i regligeina. Non ho

po ruto atium ire tutte 1 e ba Iordagiui , chevi

fono, perche i>ó hò hauuto tépo di olìcniarle

tutte ad voa ad v natiche fartbbe vn volet di* i

rizzar le gambe a i cani. Ne hò notate alena-

re qui incìufe delie più imporranti, acciocha

«iella feconda impreilìone vi fi dia cjuaJche

fimcdio/c fi pocrà/e ben so ticuro,chi accó-
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mollando quelle, (è ne faranno dell

j
altre_j ;

In primis voglio , che fi Iettino via i madriali
del Sig.Petraecija cui non man elieranno del-

le altre occiifioin d'honorarmi, mi qui non è
luogo dafarpompa delle poefie altrui. Se-
eódo voglio, che d tirino le linee tra gli fpar-
timenti delle materie nel modo iftcflb , che
fon tirate nel mio originale, & che il caratte-
re tondo de' titoli in ciafciui capo fia alquata

P l> groflètto di quello de' 11orni propri: che fi

leu ino tante piazze vacue , che lì crollano in
ogni pagina, riempiendole dt'eomponimen-
ti, che fcguouo ; & fe il luogo non e capace^
dd ionetto intiero, ò del madriale , fi finifea

nell'altra facciata: che nelle dedicatorie fi leui
quel Volita Signoria Illuitrifs. & fi faccia,*
con punti V.Sig.IUuftrifs. Gli errori partico-
lari fon regi Arati nell'inclufo foglio . Et di
ucrta facenda non fe ne parli più. Rifaluro il

ig. Palina caramente , & ilo afpcttando i

fuoi difegni con grandillìma auidità. Vi pre-
gai per vn'alira mia di qualche ftampa buona,
di valent'htiomo , che non può far che colli

non ve ne fieno. Se fi trouera qualche coletta
di buono, mi farete fauore a mandarmela^ ,

amiìfandomi del colto lènza cerimonie.Ho -

ra vi voglio predare d'vn'akro ferolgio , &. à
ch'io difidero tre quadretti in tela , cioè vno
dal Sig. Malombra, & due dalSig. Palma—!,
per mettergli nel mio Audio fra molti altri

d'eccellenti Maeftri,ch'Ìo n'hò fiuti fare del-
la medelìma mifura. Qijello del Sig.Walom-
brahida contenere la fauoladi Pan , ^d'-
Apollo quando Mida è fatto giudice del can-

K % io
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ta loro , & di fiderò che li a del medefìmo dì-

fegno appunto come quello , che mi molerò

in quefto Suggetto in cala tua quando fui in

Vincaia . NcIPvno del Sig. Palma hi da else-

te Adone morto dal Cinghiale , ò moribon-

do^ Venere che lo piange con qualche A mo-
rino attorno . Nell'altro hà da eflere Marte,

che fì fa fpogliat l'armatura da vna Ninfa per

andarli a corcar con Venere , laquale ignuda

l
J
ai'petta in letto . Quella medelìma iniien-

tionc fù da lui dipinta in vn'alcro quadro,ch'-

io ht ohi da ellb Si g. Palma , ma grande ; il

quale alprefcure è in potere dclfliliiftrifs,

Aig. Gio. Carlo Uoriaj che mei dimandò , &
in glielo donai . Horadifìdero le medelìme

figure nella mede urna attitudine, ma più pic-

cole, & fiatate piò Itrctramence fecondo i ij
rapacità del quadro , come vedrete di lotto .

Quclche pretendo da voi,è vnpoco di fatica,

& di diligenza lenza alcun veltro imcrelfe .

Parlerete adui.queaU'vno, S: all'altro da mia
parte intorno j quello particolare , c (ploran-

do il preizo , che ne vogliono , dekhe mi ri-

metto in tutto a voi ; & autùfatemi {'ubico

,

ch'io rimetterò Coffa il danaro volandoj & lo

farò sborlkre in man voflra . Dite al 5ig Pal-

ma, che li sfòrzi di far cola buona
,
ptrtliej

hanno da comparire trà molte opere ilhiftriv

& le mi vuole obligare,vi metta qualche pan--

no di ani ito, Se d'alacca , perche nelmaneg-;

giat quelle tinte è mirabile. Sopra tutto vi

raccomando la prelkzza , accioche la fpedi-

ifcaho quanto prima , perche à sì facci cernei li

vi bifoguano gli (pontoni i & ma.'Iìn"i.e il Sig.

MaJoitt*
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Malombra , ilquale è cardi Ili ni o , Se non hi
voluto mai compiacermi d"viia lirca di fua_j

Diano; Ma quello fauare pocrà emendare cuc-

ci i corei pallici. Io crcdo,che perdere i qua-
dri piccola (ì porr.lno hauerc per vna dozi na
di ducatoni il pezzojma per danari non rciti,

offerire loro cucco ciò che vogliono , pur che
lì fpacciauo pretto , & bene : & fe vi pare di

dar loro caparra , faccio , dandomi conto del

meco . Di graria non mancate di ferine i mi la

ritoliitione quanto prima , & in particolare^»

della fummade'quamni, acoocheio pofsa

Albico minargli. Potrete coiifcgnarc le lettere

con cucco quello che vorrete mandarmi al

fracello Illuitrifs, colli di quello Eccellenrifs,

Sig. Anibafciacore Veueco , indirizzandole a
Sua Eccellenza , & con cai fine corno a rac-

comandami quello negocio, & ne io mio
agente, procuratore , & follecitacorc il mio
caio caro 5ig, Sigonio, ilquale hi ben'il cor-

to a non darmi nouellc del fuo buono ftaeo ,
poiché non è Imo tuo al mondo, che più l'-

ami , ò che più concedi d'eflerglì obligaco di

me. Et vi bacio le mani

.

Di Parigi .

K j Al
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Al medefmo.

Aetufa Imricetutta dell* Galtria rifiata-

fata, e profeta refiarne più fadisfatto , che

della prima impresene . Tocca il difidtri*

di Giunti difiampare qualche cofa difuo, *

msftra volerne li compiacere. Non vuole-?

fi Rampino a parie i Panegirici di Spagna ,

& Roma. Accenna ilfittopenfiero interne le

Dicerie.Salata il Petracci e promette man-
darli l'Adone, e gli Innocenti . Attuifa d'-

katter hauute certefigure in Rame,& altri

ne bramarsi come brama la/feditimi d'al-

cuni quadri del Palma

.

PEr via de! Sìg. Gutnìgimi éperiienura la

feconda imprdlione della Galena , la-

gnai veramente è comportabile , & afsai mi-
glior della prima , che vorrei , fi fìi

tutta fmaltita fuor d'i talia pere fsere sì feor1

retta. I Signori Giunti mi fanno inftanza_4

per haiiere altre opere mie s Se pct certo ia_i

iìampa della Sampognanon è ftararirrouara

cattiua . Io ho rifpofto , che dell'opere ne hò
moke C come in effetto è j & tante che polso

contentar l'vna , & l'altra patte ; onde per T-

auuenire mi sforzerò di compiacere a lui, con
protella però di non difptacere a voi , alla cui

amoreuolezza mi confèf'so obligato; tanto

piùhauendoconofciuto, che nel mio dil'gu-

Ito pafsato , Li colpa non è irata voftra , Ben
farei volentieri cjualllnogliacoià per riparare

alle controllerik, che fon tra voij & fento in-

finito



DEL CJV. MARINO.
finito dilpiaceredi cotcffi iDtrichi;ma poiché
non è in mia mano I poter metterli i d'accor-
do j mi sforzerò dai mio canto per quel che
tocca a me, di fodisfàre ad amendue. Quanto
a i Poerni,& ad'altii libri miei, che fi ftampe-
ranno qui in Francia, quod fcripfi fcripfìjcre-

detemi, che refterere confoIato,& non occor-
re più parlarne . I Panegirici di Spagna j & di
Roma non pollò, uè voglio per hora publica-
re , per alcuni degni ri (petti di mio intercise
importante , onde potrete riftampargli vniti
inuemccongli £piihalami , ma vorrei che
6 «fli lenza altro titolo generale nel princi-
pio* come già fu fatto. Ballerà fole legar-
gli inficine, che faranno vn volumetto 'ho-
flefto

. Circa le Dicerie , io ho penfiero (co-
me douete fapere) d'accomtnodarle , & ag-
giungeruene molte, talché fé t»e potranno ftr
due tomi in quarto j ma al prefente fon rantd
occupato, che non hò tempo; perciò le le

vorrete rirtainpare , potrete farlo con quel-
le poche emende , che già dimandai, infì-

Jio a tauro ch'io polla effettuare il mio dile-
guo.

Kifaluto ilSig. Orlino , & bacio le mani
al noftro Signor Pttracci.a cui non rispondo
per le molte occupationi . Ma aflìcunfoch'io
Vaino, & lo (timo quanto fi colimene : uè
mancherò di mandargli l'Adone, & gL'lnuo-
ccnti.f'ubiro che (iranno vfciti alla luce . Vo-
leuo madami il Trattato delia Corre, che de-
fiderate in lingua Francelc : ma la voftra let-

tera mie capitata hoggi , ch'è la feconda Fe-
lla della Pcntecoite, oude le borreghe non lo-

K 4 no
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Ho aperte. Per l'altro ordinario manderò!!©
i'cnz'altro , & vi prego a non nfparmiarmi in

cola alcuna di voftru l'eruigio
s che quello c

nulla

.

Filialmente le carte del Signor Contarini

vcnncro,& cosi quelle del Sig.GiiinigiJlqnal

con queft'vltimo mi ha iuuiato vn pacchetto

di figure del Franco , che mi fono irate ca-

ri !ììme ,
perche fé bene io ne haueua alcune,

ine ne manganano moks. Perciò torno a prc-

gami, che tutto rjucl che potete hauere di ef-

To Franco j Se del Bonaflone, non io lafciate

per danari,poiché vi pagherò tutte le ipd'e in

vna volta, & fe in coteita Libraria , che fi

vende , -vi hà qualchclibro d'intaglio vec-

chio, & di cofe buone , compracelo , ch'io vi

rimborferò tubito il voiìro denaro , Non la-

fciate d'importunar delcontinouo il Signor
Patina, aditegli da mia pai te, che i miei
quadri qui tono affettaci come il Melila , Se

vtfono molti Pittori , i quali dicono, ch'egli

non fari gran cofa , efsendo vecchio . Io ho
faputohen rifponderepet le rime , & gli hà
fatti tacer confuti, inoltrando loro de'difegnf

difua mano, la cui eccellenza, & peifettio-

iic non hanno pure ingegno dà faper conofee.

re : poiché la maggior parte di coftoro notuj
vale in altro, che mrictacti, ma per far

componimenti d'hiltorie fono goffiflìmi , fe

bene ve u'hà qualch'vno pure, che hà ftiid ia-

to in Iralia , ma quelli fon pochi, maflìme
hor ch'è morto il Fulm inetto . Vorrei dun-
que, ch'egli nepigliaflé gran cura, & vi

ma celie del buono , Se lì sfbrzafse di farmi

ho-
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hoiiore, tanto più, che faranno veduti dal
R-è, dalla Reina, & dalia maggior parte
dclJaCorte

. Et con cai fine vi bacio le mani

.

Di Parigi

.

Al Cavaliere Stigliani ; i Parma

.

Uà ricèutito.e letto le lettere del Vanntt-
ti,t ne lo ringratia. Dice/opra di effe ilfuo
parere , chiamandole di flile conforme al
propriogenio . Lo prega à/cu/arlo/e parlaf-
{t troppo libero ptottfiandofi per altro di ri-
uerirlo, & infinitamentefilmarlo

,

HO'riceuute, c di già ancora lette le ri-

me del Vanumi inaiatemi da V.S.a no-
me del Sig.ScipionRofa, delcjual libretto
ringrazio ambedue,!Vno come inesano^ l'-

altro come donatore : le hò lette dico eira
volte, ne ci trono in quanto à me quelle ridi-
cole elòi-bkanze , cli'ella colti mi hgmrìcaua
sbocca, perlocheniimife euriofa volontà
di vederlo , ed inlieme ficura fperanza di foi-
lazzarmi

. Ben è vero
, ch'egli è ardito ne i

ctaslati, luafcorne dite voialtri critici] felice-
mente ardito , lagnai felicità è maggior di
gran lunga, che quella del Sifsa , e del Rinal-
di , i quali altre volte io vidi fe bene il primo
manokritto , ci fecondo itampato , Quello
appunto è il modo di poeta re,ehe piace oggi-
dì al LÈcol vk(eiiK,sfcorrie quello-,, ebe&ìto»
mente tirili» l'orecchie dei lettori colla U-
zarria della nouirà tinto che alquanto peri'co.-

lofo ; e quello è" parimente Io itile , ch'io non
K J nic-
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rilego effe re fecondo il mio naturai genio l

ed à me altietanco aggradire quanto aV. S.

di noia . Vuolfì egli Sig. Tomaio mio fe non
lodar come buono, almenorolerarcome for.

canno, condonando qualche cofa all'vniuer-

fal gufto del mondo, il quale è oggi mai ltuf-

fo di cantilene fecche, e non intende d'appro-
uare il muffo rito delle calze à brache . 5eà
V. S. pare , che quel che s'vfa ade fio nella_*

poefia (iatnfto.eque! che s'vsò in altre eri fa
buono; e fe di più come lo crede in teorica—*

cosi l'efercita in pratica,gran torto le hi fatto

la natura à farla nafeere à noftr.i giorni, e non
più tolto à tempo antico dou'haurebbe hauu-
co dalla dia parte, e Dante, e Petrarca , e fri

Guitto ne , e tutta l'altra f>ei]ja , Gran (tra-

mezza è al parer mio ii'voleri! mirardictto
alle Chiappe come faceua Giano, e riprender

poi v no che £ miri dinanzi come fanno colo-

ro , cheorinano. Horain fommachi vuol
piacerà morti , che non feurono piacciali

.

lo per me vuò piacere à i vini, che femono. E
fe V.S.có rnliioMadrialc, che ètra le Rime,
già bìalimò nelle fcrirture del Lipfioquefta

inalenconica imirationede sjl'autcoriractdi ,

aÓ l'appratii bora nelle fcritture proprie.ede
(sgusci fe non vuolefscr troppo par tial giu-

dice di fe UefsOjC delle lue colèjpoiche quan-
tunque in colui la lingua fia latina , ed in lei

vulgare, l'atte èia mede (ima in tu;ti.Mà io hò
d :t to fouerch io, e pi ù che fòu e r c h io ofato

,
per

k> che temo nò la mia sfrenata liber tà babbia
irritato la fua veramente formtdabil dottrinai

«ci cjuai cafo ( cioè fè così fti&e) lalìn da bo-

ia
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«io miprorefroconlei d'hauer burlato

, e
di oonvoler Riputare fcco.Noii burlo però in
.amarla, ed I nuerirla,e si come la riucnlco^
l'amo cosi la predico appo tutti p« u.publico
bencfattor delli ftudioii , e per va nuoiio Ca-
iteluetro dell'età adira, e le bacio le mani

.

Di Terin»

,

AJmedefmo.

Si dichiara/degnatele di *en veleria p ti
ftr amito,t dict di/criuergli perfargli
ftr

,
che no» vuelpiù nfpendergli che

ftampa

.

IO feci intendere à V. Sia. per mezo d>na
leccera ieri «a dal Magnanini ai Wa-nain

come iwiiliaueua voluto rilponden- a!U fa
tuta dilcolpa per non trattar d'amico chi ba-
nca trattato meda nemico

; Dimiono elio
Magnani men'hà importunato con vn'al-
tra fua : onde io fiuaimence termo à V. 5ig.
«ili già per rifpondcrle, ma per farle tape re ,

she non le >ò rilpondcre <è nou in litarna^A Dio.

Di Parigi .

Al Sig. Antonio Brani . Roma -

lettera familiare
, con auuifi dimrfi

ftpra alcune preprie particolarità.

.

IO non sò come diauolo (i pofs ai» perdere
le lettete di cjuà à Roma . Rifpófi Cxtbito

£ 6 r>^
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per lo feguentc procaccio al Sig.Cau.Barbaz-

za, & mi marauiglio, che non Labbia riccuu-

ta la rilpofta . Perciò fe vferà diligenza , cre-

do che la crouerà , & forfè potrebbe effere al-

la ita (fetta

.

Gii fenili, elle canl'egnafle ildifegnoal

Procaccio , imio Igelidolo dentro vn canone ì-

nodi latta , acciochc non fi guaftafle . Hors
V.S. potrà dirgli L'ifitfibj Se fe ilSig. Se méta
vorrà accapigliarlo con alcun'altro de filo i ,

sì come mi pròmi le , mi farà doppio fattore

.

Sdii curiofo di lacere , che forte di fonetri

foncuielH, che vanno in volta , &fe vanno

fotro nome mio, òpure fon fatti contro di

me, onero contro qualche Prencipe . Qaeite

fon delle folite, & Iddio mi dia patiein.i

.

Io non mando le (carole al noftro Signor

Cardinal di Cremona, perche non so che far-

mi . Se le mando per via del Procaccio, le^_*

v afe Ila fi Ipargeranno , ell'endo cofe licpiide

.

Per mare V. S. mi dice , elicvi ha delle diffi-

colti per cagione de'folpetti della pefte. Ve-
drò di rifolucrla al meglio , che lì potrà j già

che fono del tutto acconcc

.

V. 5. mi rifalli caramente Moufignortj
Qiierenghi , i Signori AJeaudri , Pieri, & gli

altri amici, Se dica al Sig, Salutasi, ch'afpet.

to fuanfpolh,^ le bacio mille volte le mani.

Dì Napoli.

ava
Al
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AI medefmo •

tifo/petti di PtFle non gli la/ciana man-
dtr i fuoi libri , ne alcune /cattale per il

Stg, Card, di Cremona. Non può rifpendere
ni vnfuo Se/tette perche nonflà in ven t-i .

Intende che in Romafi fà gente con motini
di guerci, e però loprega sfarglienefapere
la -verità

.

R Endo gótte à V. S. della diligenza vfa-

t» iutorno alla cola de"libri,& iìarò ar-
pe età.ìdone l'ordine. Ma veggo gran difficol-

ta nei mandargli alprefente per cagione di
quelli ibfpecti di pefte, & nrbukuzedi guer-
ra , die qui s'intendono; poiché mi dicono ,
che non lafciano colti palfire^iè entrare lui-
che , che di tjnà vengano , onde non sò ch*_i
farai

.

L'iiìelìb riipetco non mi iafeia inuiar le_*

fcatolc, che tengo preparatevi] pezzo fà.al
Sig. Cardinal di Cremona , poiché mandarle
col Procaccio farebbe va perderle affatto, ef-
fendo co£è liquide . Biibgna adunque hauer
alquanto di parienza , & afpettare fin che il

palleggio del mare Ha ipedito , & quando (*
rà tempojV.S. me ne darà auuifb

.

Più volte mi fon prouaro per farlarifpo-
fta al lonerto di V, S. ma non mi riefee colà,
che vaglia, perche non hù vena . Vedrò in_j
ogni modo di lértiirla.

V. 5. mi farà fattore di falutar caramente
da mia parte il noftro Sig. Preti, & feufarmi

con
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con e (io Ini fe non gli icriuo,perche realmen-
te non mi rirrpuaigià mai altrettanto occu-
pato . Non nlpondo alle lue ragioni nel par.

ticolare dell'Adone
, psiche noi» voglio en-

trare in concrouerua con amico cosi caro, Se
con buono, uè batterà mai tutta la malignili
del mondo ad auuelenare l'amore , che ralla

tra noi , ò alperger fiele nella dolcezza della

noftra affettione ,& tanto halli

.

Itcndo , che in Roma fi tocca tamburo, Se

fi fa gente con motiui di guerra , Difidero di

fapcrneilvero. Et bacio a V, 5. coti tutto A
cuore le mani. .

Hi Rapali

.

AI Sig. Anton io Bruni. Roma „

Mandai» fcatsk ptr Mare al Sig. Card.
Ji Cremona , al quale ferine permana del
Barcarola di citi con la ^affettagli auri-
fera il nomi.

Finalmente ho prefo partito di mandar le

[carole per mare conia commodità d'-

ima barca, cl>e partirà dimane , ò l'altro v
l'-

ho fatte adunque coiilegnare ai padrone , il

«jnale ancora non sò, come fi chiama, perche
Ho mandato vnieruitorealla marina , Se non
c ancor tornatOjOnde perche è tardi,& il prò.

caccio vuol partire , uonhò voluto mancare
di darn« auui Co a V, S. riferbandomi a feri,

uerlei! nome del barcaiuolo per la ilaffetta

.

In tanto potrà farMar diligema a Ripa , cer-

t*ado kbarche, che vengono di Napoli, che
facit-
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facilmente n'haurà nociria . Le fcarole loa_*>

due. Si in ciafcnna di eflé fon dodici barattoli

di diuerfe coniente, & hanno ferino di £òpra.

All'Illuftrifs. & Reucrendifs. Sig. Cardinale
Scaglia

. Non feti più lungo, perche non hò
tempo. All'ilteifo Ulultrils. Sig. Cardinale-,
ferino per lo medefimo padrone j & le bacio
le mani . .< .

' Di Napoli.

AI Sig. Antonio Bruni . Roma

.

Hagufle che le fcattóltfiano capitate à
fatuamente Gode che In Cerrettiene delJuo
Adone fin commejfa al Sig. Card, fio , dal
aitalefi promette ognigiuftofattore . Ricor-
da ad effe Sig. Cardinale

. cht fìt prima Pre-
tipe che Prete, e che però rtea iourà effer
multefcrupolofo intorno à certe iagatellt^j
le a/tali non pregiudicane alla Religione^ ;
tffendopir altro prontiffime ai vblidirc m
tutto ciò che gli •verrà cammeffo

.

HO' caro , che le fcatole fieno capitate

bene, & per hora non mi occorre altro
da tcriuere a V.S. di nuouo

.

La- corretrione del mio Adone non pere-
tta cU'lt commetta a miglior eenforc, che alP-
HUiitrifs. Sig. Card, Pio; il quale lafcio, che
lìa mio antico Signore, Se che fi fia feropi e di
inoltrato partial proterrore di me, e delle co-
femie, almeno è Imoino, che sài di finidimo
giudicio, Si verfaro ne

J
Poeti antichi, Si mo-

derni . Priego V. S. a fargli vna humil rmc-
renia
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lenza in mio noine,& dirgli quanto io fpero,

che habbia la mia repucatione a cuore . Maj
concurta la feruitù denoca.ch'io gliproft/Ib,

non intendo però d'obligarlo a perdonarmi le

JbfSlarc , s'io le merito . 5e il libro merita il

.fuoco, che fi abbrtiggi, e fi condanni all'obli-

uionc
, perche ini concento di foggiacere più

torto alla fentenia , ancorché rigorofa, d'vu
perlbuaggio nobile, intelligente, Se chc_>
rimira le cofe con ani ino benigno, Se con oc-
chio IpalTìonato , ch'alle goffe ìindicacure di

«erti huornini plebei, indifereri , Se incapaci.

Ricordo al 5ig. Card, ch'egli fù prima Pren«

cipe ,che Prece ; Se perciò non douià Hj ino-

ltrarli moko fcropiuofo incorno a certe ba-
gatelb, le quali non pregiudicano punto alia

religion Cattolica . Ciie vi ria dentro qualche
laléiuietra, lo confellb 5 ina quanto vi ù Hi Ja-

ìciuo , c t^Ho indirizzato al fine della mora-
lità, sì come potrà ben comprendere, chi vor-

rà leggerlo attentaniente , Se sì come io farò

»edereal mondo in vn lungo difcorlb fcricto

*la me (opra quello fuggecto , dous dimoitro
la differenza, ch'è tra la lafciuia dtllo tirine-

re , Se l'ofcurità , Se quali fono i Poeti , clic

Piatone difcacciò dalla Repubiica come pes-

nicioft . Balla, quando pur vi, fune qualche
cofa daleuar via, fon pronto ad. vbb idi re 5

"Non- fon più lungo , perche fono occupariflì-

jbo, & tirma ìh fretta ..

Di ZiApeli

.

Al
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Al Sig.Antonio Bruni . Roma

.

la Cannone che gli hi mandate in morte
delPrencipe Filiberto le flimolaa confer-
mare il concetto ch'eglifia uno de" primi
Poeti dtljuo tempo

. La loda [ottimamente
;

due diferiuerealSig. Card di Cremona, e
di afpenare il DiJcor/e/opra certo luogo d'-
Homero

.

IO il-niprc dim" dopo il mio ritorno eia Pa-
ri»! a Roma, che le Poefie di V. S. erano

tutre (pinco
, e che quanto ella s'allontanali»

dalla (trada battuta de* Poeti non meno criti-
ci , che (lìtici , canto più rendeua gloriole il

Ino nome
. Mi Aimo la a fatue quella nnoua

ceftjmomanza per lettera , l'oecafioue, che
me n'Iià prefentata V. S. con l'imitarmi li^
Caiuone in morte dei Sereniamo Principe
fi liberto

, il quale viuerà vita immortale nel-
ia fama delle (uè opere magnanime, e nella^»
etenuca delle rime Heroiche di V.S. Io i'hò
letta

, e riletta più volte, c (empre con miouo
gulto

, c con uuoua marauiglia
; perche J.i^

lua frafe è peregrina, i concetti nobili , il ttu,-

merogentile, edaquaudoin quando illct-
tore s'incontra in quel non so che ina(pettato,
che così da Ari itotele fi commenda . Me ne
rallegro Ceco di cuore, e mi rallegro anche
meco d'hauer per amico , e per pare ia le viu
(oggetto, che iarà de' pruni Poeti di quefto
(ecolo a difpettodi quelli , che vogliono fic-
car il mio, doue non debbono , Scriuo con_j

la
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la /taffettà all'lllulìril's. Signor Cardinal di
Cremona , & al Sig. Caualier Barbazza no-

itro . Afperto il difcorlb fopra il Itioco d'-

Homcio.&a V.S. bacio le rnaoj , pregando-

la annerir da m ia parte il Sig. Aleaildri , e'ì

Sig. FaIconio

,

Di Napoli .

Al Sig. Antonio Bruni . Roma .

Xo ringratia dtll'konore che glifi catta-

ilo argomento del fi*o Adone per Zina delibi

di lui Spiffole Eroiche . Porri nella Juan
Gaieria il Ritratto mandatogli del Sigi

Card. £r*»cipt , confarui/opra il Sonetto

di/eguale i acciò(ì ptjfa vederli nella rir

fiampa dell'spera .

HOnora troppo V. 5. il mio Adone,men-
rre ne caua argomento per vna del-

le lue lettere Heroiche , & io pago poco il

mio debito, mentre ne la ringratio caru
due belle parole . Ma s'io per laftima fìngo»

lare , die fò <k parti nobilifJimi del Tuo inge-

gno , e per l'obligo , che prore flò all'amor,
ch'ella mi porca fengià dit-ienuto tutto Ilio ,

non &ò , che proff'a di me prometterle alrro .

Lodo il capri celo, e la ina ntblurionc d'tmro-

dur Venere , ebc ferina ad Adone , dopo che
cmefti fi troua in poter di Falfìreiia . E" certo ,

che la lettera hi più concetti,che caratteri, Se

è così intigni Ina parte vezzo fa, e leggiadra,

come tntta ?ez2o , e leggiadria è l'iitefla Ve-

nere . Veggo i luoghi imitaci da' Greci , e da

La-
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Latini, in particolare da Claudiano, A'c'l ra-
uorito di V. 5. e mi piaciono oltre modo quei
brilli di poefìa viua. I Poeti , the dettano ri-

me lenza viuezze fabricano cadaueri non_j
poelìe, e fono degni più tolto dei titolo di
Beccamorti di Patullo, che di Cigni d'Ippo-
crene. Ma partiamo ad altro . Il ritratto del
Sig. Cardinal Preneipe iimiatomida V. S. fi

riporrà nellàinia Galena fra gli alrri,& io fu-
bito , che mi vedròvli vena vi farò il fonetto
dileguato , accioche riftampandofi l*operiu>
porta dar q uefto nuouo teftinionio a Sua Al-
tezza della mia continuata , & infinita orter-
uanza. Rendo gratie al genriliffìmo mio Sig,
Bruni del difeorfo , che difegna indrizzat'a
me ne! libro delle fueRime, e nelle prime
ftampe vedrà il mondo tè io le corrilpouda t
è nò

,
Quel mio feruitore di Terni fa tuttania

delle die, nè votrei , che mandandolo io via,
e ritornando egli a Roma gli deflè V.S. lieo.
u«o. Le bacio affcttuofameiice le mani

.

Di Napoli ,

Al Sig.Antonio Bruni . Roma

.

Gli mrnnd^ per mare vna fattola di cofi
dolci i /opra di chefchtrx.»gratiofamùnte.

ME (Ter Tomaio d'Ilenia , il qua! parti
da quefto porto liieri l'altro confc-

gneràa V.S. vna fcatola piena di venti barac-
ele di rfiucrfè conferite . Vien franca di por-
to

, ne ella hanrà da far'altro eccetto che go-
detele per amor niio . Sono cofe dolci domi-

te



te a V . 5. che mi fà continuamente così ab-

bondante parte delle (ile dolcillmic compoli-

tioni, e le bacio con ogmoffeiuanta Jej

mani

.

Eitiaptli .

AlSig. Antonio Brunì.

Si feufa di nm efitrfiato ì vifitarlo nelle

fueflange * S.Andre» , perche non jxptun-i

che vifeffe . L» confìzl'ta a nonfiudiarc tan-

to peiche li Medici l'attirano che U mag-

giorfua male proviene dalla troppa applica-

tion! . Loprtga all'accettar* al fiwferttitio

il latore della preferite ; e lomtut.i ad'viu

T>>fc»rfe , che fi drue fare in San Silueftro

tjftrendefi d'andarla a Iettar in Curro li* ,

FVi qttefta mattina in 5. Andrea per riueri-

re il Sic. Card. Principe.e per rallegrar-

mi (eco. della fuarìcoucrata fa Iute, quale e;

tanto più da (limare quanto.cbc l'acqaiito di

lei è in iitagione così pcricolofa per male co-

si grane, e comune à unti altri Cardinal^che

fe ne moiono , nato per quel che ne parlano i

Medici da vna qua fi iiifetti-wi d'aere ne 1 Con-

ciane. Hota.ebe tkorno a. Caia, intendo, clw

V. S. lì troni anebe nel detto luogo di i. Ari-

dtea per rihauerft della l'uà grane malaria , *
pur fui l'altr'bien à vietarla col Sig Frt'aMh

Ice» della Vale fenza intendete cola alcuna di

cjiiefta rifolurioiie , c
J
bà poi l'atta . Mi feuft

adunque le non l'oii'entcaro nelle tue ltaiizcjà

baciarle la nano, si come farò dimani femJ-

altro

.
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nitro . Ma per dirla non vorrei crollarla co'Ii-

bg , c col rompicapo di N. Il Sig, Bagnarra,
ch'è M; dico io Roma cosi accreditato m*hà
detto poco fà, clic il dolore contiiiouo, ch'af-

fligge V. 5. nella reità nalcc dal volcr'ella_j

leggere dopo vna infirmiti così lunga.Vada-
no pur al Dianolo corrili libri, & attenda a
guarirli ben bene prima; perche in vece di
mantener frefea la memoria,alTalfina la com-
pleflìoue. Ella, e nel concettoitte gli liuomi-
ni dotti , e nell'opinione di rutti coloro , che
hanno barlume di lettere è già celebre , però
li habbia cura, e particolarmente laici il com.
porre imjueiìa iìia comialefcenza , non pa-
rendomi bene, òhe per dare fpirito aUapoeiTa
ii tolga , e iì rubi alla vita. Il laror diquefta è
vn gioiiiiic Borgognone, che m'ha feruiro in
Fràcia co ogni ftdekà,però douédo egli rrar-
uerii in Rema priego V.S.menrre ha bifoena
* ferititote ad accettarlo al fao feniitio hà
buó e arattc re, & è pratico nella no (ira lingua
quanto bafiajènobilenell'afpetto^dinafcita

honoraiiijima.Inu.ito V.S.ad vn dilcorib.chc
li farà oggi in S.Silueitro inpresézaxle Signo-
ri Cardinali di Sauoia , d'Ette, e della Vallet-
ta, e m'auuiii l"e porrà *cnirc , perche verrò à
Jt uarla in carrozza non credendo,che in cosi
bella giornata , Vjj moto cosi orerie pofla pre-
giudicare alla Isa cóualricenza, e gli bacio le
mani

.

Di Cu/a m Roma

.

Al
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Al Sig.Cardinal Scaglia, à Roma.

dimanda alcune conferite pregandolo i

gradirle , efcu/arlo della ft*a negligenza

nellofcriutre,

Alla incomparabile bontà di V.S, Illuftr.

eh'e l 'ifteua dolcezza non li conucn.

gonoaltri doni, clic di cote dolci.perciò pre-

do ardimento d'inuiar le alcuni pochi frutti

della mìa patria , i quali vengono conditi più.

con la «"raplicità d' vn affetto deuoto, che con

l'artificio del zucchero preparato. Saranno

Contestiate inCafa di V. S. Iiiuftrirlìma da_j

Trancefco Scotto padrpn di barca due fcatolc

con venti quattro vafella di quelle conferue .

Priegola à gattarie , &. a icufare infame la_j

nclWina del mio fcriuere , la qua! procede

Colo dal rifpetto.ch'hò alle lue molte, & gra-

ni oeeupationi, & fenia pili baciando à V. S.

Ijiuftrifs, reuereniemencele mani le auguro

d4CieIo.il colmo d'ogni grandezza

.

Di Napoli .
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AI Sig- Antonio Bruni. Vrbino

.

UÀ intef» da lettere d'altri amici che ì

fiate chiamato dal Due» d'Vrbino perfuo
Secretano delche moltefi rallegra/eco, di-

fideride però riceutrue da Ini auttifipiù di-
fittiti. Hel refi» la Ietterai btllitftmapoiché
contiene motte partiteUritk curie/eo in-

fieme le lodi di melti huomini grandi. Cea-
thiudefinalmente, che dmendo à hrimaue-
ra ritornar à Parigi , logoderà nelpafiag-
gio ì> in Vrbinos o in Pefare .

DA gii ami ili de'Menauti di R.orna,e dal-
le lettere di molti amici incendo, che"!

Sereniflìmo Sig. Duca d'Vrbino di proprio
moto riabbia chiamataaJ carico di Aio 5rgrc-
tarioia perfonadi V. S. con buona prouifio-
ne,e che però ella ferue à S.A. con intiera fo-
disfacciane di coretto letterati/lìmo Prencipe
in ogni tempo protettore , e Itimacere de gl'-

iugegnipiù grandi , & infieme aJMikjrbi/fi-
mo Gefli, cri'è Prelato di quei maneggi , e di
<jucl valore, die sà U Corte Romana , e tariti

Pontefici, cric l'hanno in carichi i)abiIiiTìmi,e

principali/limi efercirato.Io me ne «Sgranilo
feco , non meno , come di/ìderoiò Tempre
d'ogni fua foramajche come particolar'oilcr-

uatoredel fttogran metito. Ma non poflb
capire, come polla V.S, in va mcdciinto rem-,
po ferttir allVno, & all'altro in modo , ch'el-
la ditti nel cumulo dell'oecupationi , che da-
ranno coterie due Negl ettile , e che i fuoi pa-

rrò-
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troni debbano re/far fèruiti da vn folo . Tre-

fuppongo bene , che haurà degli aiutanti , e

che l'aprirfi à lei vn largo campo di Diottra-

re al mondo il tuo valore è cola alfai confor-

me alle fue virtù , pure dilìdero haucr più di-

pinto ragguaglio di ciò che palla, & in tanto

mi rallegro (eco , che magni à due ganailèj

fenza fofpctto di biafìnio, ma con Tua propria

loda, c riputai ione . Nelle Comedie , e nelle

Tragedie fono alcuni I (trioni , che fanno ec-

cellentemente la parte del Capo di cafa , e del

•Senio, del Rc,e del Confegliere . Che Proteo

lì trasformale in varie feinbiauze è verità in-

fallibile de'Poeti; Che Giano hauefk due fàc-

eie È pur co fa notoriaj onda fe tutti tjueiti , ò

Dei,od huomìiii che lì fudèki meritarono ap-

plaiA, e commendalo ne, perche nondourà
V.S. meritar gràndillìme lodi, mentre etèrei,

ta con eccellenza la (egrcteria del r>iù fumato

Principe dell'età noiìra , e dè.1 pili celebre , e

gloriole Mini/ho, che habbiaNoitro Signo-

re . Di Vrbino conebbi in Mantua il Sig. Ge-

rardino Baldi Abbate di Guadali a, che per 1*.

eruditionc peregrina, e per l'eccellenza di

poflèder molte lingue fù aitai filmato mentre

VifTe,c'I Sig. Caual.Batt. Guarirti, che fù pure

al leruirio di cote Ita Sereni Ifima Altezza, mi

lodò anche in vna congiuntura di leggere al.

cune Poefìe di detto Sig. Baldi , gl'ingegni

del Paefej perciò credo , che à V.S, non man-

chino pratiche di perfone virtuofei e che lo
fetuiranno alle volte per iftimoJo al compor-

re le memorie del Cardinal Bembo , che fu

prima cortegiano nella Corte d'Vibino , che

Pre-



BEZ CAV. MARINO. i+i
Prelato, e Segretario in quella di Roma . Mi
il riférifee

, die vi fu anche Torquato TalTo
Vinca

,
e ringoiar Fenice -dell'Epopea , e fc la

memoria mi aiuta mi pai dJhamt aJtrc voice
imefo

, che compofe quel i*i aiidiflìmo Poeta

j

11 Fi
f™'p'Vu» Villa poco dittante da Vrbiuo

ia Belli (lìma Caazouc, che comincia

.

O del grande Appenin*
Figlie piccialost, maglorìofoU qual conWìcione benché imperfetta ,V

Rf Elìi:a
'
ePeròJ>« l'affiato , e per cento

Bellezze poetiche vna delle più nobili canzo-
ni

,
chevfcironoda quella famofiflima pen-

«a. In cotelìa Prouiucia haui j mede/ima-
menteV. 5 n»i|e inferraationidcl Sieuor
Concet?urfobaldb Botwrelli di felice net».
danza, perche egli nacque in Pelato per quit-
to egli flefTo mi diflb va giofao in Modona

,

benché lafua Cadi Ha iwbiJiffima ,i,teo'w donc al pretore viue il Sig, Còte Prose-rò fuo Fratello Ornate Poeta anche nobili]!

/;n

10
rTT

V'uezze pellegrine della bellif-
ftmaF.JJ, d,S clto dimoiano la qualità del
nobi i llìmr, intelletto del Co; Gu.dobaldo

,

n r ^' dorP io amore introdotto in^
guelfa fua Paflorafe . ch'è fotóma tri le rnt
gl'or.

,
e 1 emula <fe l'ottuse per non dir vin-

citrice, e per uob.Ica
, e purità d, f.afe , e perp»a d, concett,

, accenna , che MuttorJ^ egualmente <rr, mollarli nelle Filofo-

ì ' f n
Pwcfic

!
«*' co rr« le porte per «e.

got.j de- Principi da lui foniti , £ nel Effe*-

fa» . La dj&à eccellente di^ dopf1Q ^
i more
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toióre rende più ammirabile il doppio earicb

éì V.S. follennto, onde per intcrelfc Tuo prò 1

prio delie tanto più lodarla, e commendarla.

Hnoftro Sig. Canal. Barbaziad.i molti gior-

ni in qua non mi ferine , uè sò s'egli il faccia

per darmi martello, ò per renerlo tutto occu-

pato, co-I martello , che gii dà, la fu a Dama ;

Io godo poca fallite , e forfì , che me ne tot-

nerò à Primauera à Parigi.e nel paifàggio go,

deiò per qualche giorno V. S. ò in Vrbino, d

in Pefaro , doue ail'hoia fi troucrà . Iddio la

guardi

.

Di Napoli.

Al Sig. Giacomo Scaglia

.

Gli manda VAdone, del quali pero lepre'

ga trattenere la puiluationefintanto , ehi

gli mandi certe di/cor/oche ntlprincipio

di rfff difìderaftampatbie gli raccomanda^

là eorrétttone .

ECco, ch'io vi manflo tjnefto benedetto

AdonCj&accioche intanto non fi perda

rtmprt alia ttsrfrrpa , non mi curo di mandarlo

impc rfètro , pr/i eh e v i mancano anco r a du e

virimi guintemerti con la fine del Vcntéfitao

canto, & la lacera di dedicatane alla Re iu.1

madre, che vi uri principio fubiro dopo il ti-

falo principale . \i malici ancoravo lungo

difende., ch'io hò latro fopra quefto libro

,

Si entrerà Rftito dopo la lettera dedicatoria ;

Se veramente mi farebbe fommanvente caro

,

the tri Italia non fivedeflè guen'OpcTafaiaà
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elfo, perche oltre il dichiarare 'molti miei

pentiti-i intorno à sì facto Poema parlo drffu-

farocte dello fcriuere lafciuo.Onde fc potrete

rtatteiiéi- tato la ftiblicarióne finch io to ilia-

di ,
vipriegoà farlo . Se nò , non lafciaredi

fare il tatto rortro. Io per fretta non hó hduu-i

tb tempo di copiarlo al prtlemc, ma penfo di

farlo per viaegio ,
poiché fon tifolutiflìmodi

partire dopoPafqua a Ila volta d'Italia , Sevi

lcriiierò . Incarno nmi mancherò di mandami

cftteit'altra fettimsna cjiiel poco , che teda al

compimento del libro inficine con la detta—»

lettera . Di gratia auuertite bene alla corret-

tione , Si ri/guardate mimuamente le note_>

delle mie poifille per tutto ; auucnendo ,iche

lièi primo canto i in oderete alcune linee can-

cellate in molte itanze, le quali non importa-

no nulla, nè lafeiatedi ftampare i verfi come

fi trouano . Sò , che haurece da combattere-»

con gl'Inqiiifìrori , ma io la r inetto ì voi . Il

preicnte p aehetto per effer grotiò lo mando

perla viadel Sig. Ambafciatorc , glialtri fo-

gli, ci« reftaflo ,
perche ibn pochi , gli man-

derò al Sig. Guinigi à Lione.Iddio vi /«liciti,

Bi Parigi.

l i Al
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Al Sig. Antonio Bruni . Roma.

Kofi gli rie/cedi far la rtfpeflaà certi

fuo componimento , Siri/olite di mandare
tolProtaccioalcune/calale ftr il Sig. Card,
di Cremona . Dica ai Sig. Salutoni chefcj
vitale che lefu e lettere habbiano buon rica-

pito bifogna che le f.ttciatnnndarejilV. Ke
nel piego dell'Ambafdatare di Spagna . Fi-

nalmente le prega ad'ottener e -dal Prelato

furc rifare di Manjig. Fìlenxrdi lojlejfo pri-
,

utlegio chi tjucfto haiteua conctjfo circuii

mandare ijttot libri ..

LA vena mi e mancata , onde da vn temp»
in c] uà noti pollo cacare vn maledetto,

vlliu. l
j
ni voltemifon inetto giù per far la ri-

f'polìadi V.SiC hìHì mi riefce£o£a,che vaglia,

li pric!^ .àlcufarmi , Se à credere , ch'io non
me uci'cordo

.

Po iclic veego , che il commercio di nure
non è libero, & il cuitiuareJamiafemirù col

Sig. Card inaied i Gre inpna inipar ta tanto,mi
riloluo di mandar le f'catole colProcaccio

,

ancorché io fiaficnro, che verranno tutre_»

guaite. Peufo adwicjne per l'altra feuirnaaa

muiaric,* hc darò auuifoà V.S.

V.5. «li farà faiR re di due al Sig, Gafparo
Sa lu lan i ,che le iiie lettere i Sccrecanj non vo-

g liono riceiicrle Si in mano tic 1 Sig. "V :ce_j

Rè non polTocoulenjiark* per le cagioni già

•ferita. Onde fe dilìderajche hsbbianoiuó ri-

capito bifogna procurare, che di coiìà venga-

44 a -i
m
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no indirizzate à S.E dentro il piego delPAm-
lafciatere di Spagna. HA cercato quetSig.

Mont'Albano^mà non (ì r irrotta , uè morto,

nè »itio-, onde noti eredo , che egli fia in Na-
poli, perche l'haiierer reduro .- Con Ritto ciò

credami , che quado Io rirrouafiì non farebbe

più di quei lo,, che ho fatto io-, nè hauercbbe_j

maggior fattore di me, fe sfacciatamente non
volede darle a! ViceRtK
Quando à V. 5. parta tempo, che le_*

balle de miei libri pollano venir liberamente

per mare» mi, fattori fca impetrare da cote-

flo Prelato,, nono fùccefforedi Monsignor
Filònardi, quef medefìmo Priuilegio , che fi

era otreuuto dall'altro, cioè ch'elle fe ne fila-

no in qualche luogo feiijia eifee-aperte infi-

no al mio ritorno, ilqnale-fpero,che farà ver»

lo la fine di Noucmbrc , s'altro intoppo non
mi trarricnev Et con tal fine bacio a, Y.S.mil-

k. fu Ite le mani

Di Nateli ..

1. j AL
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lo r ingratia di du e libretti dSpifloltJ ,

fopra de i quali fi alfune confi'derat toni ,

Afpetta con difiderio i ritratti del Cafoni ,

* del Magno , e non glt manda il fuo per-
che vuolfarglielo hauere di &uon pittorej,
Rifponde al Sig. Badeapo alla tu/ rortefìcLj

re/ta obligatiffimo . I le prega ad infermar
fi chiflit -un talQampelU che ha/(ritto em-
iro di Ivi.

VI rendo ni 3 Ite giaci e de'due libretti ekU
l'Epillole ; Si in particolare quetVvki*

sioffli è ftaro molto cara; nèmi tacci sui
pe tifato, che osi mondo fi trouaflè tanta sfac-

eiatagiuc
, che ad rn'luiomo della mia quali-

tà (i dauefic rubare cosi apertamente vii fug-

getto, Se rna iimcncioiie, già pnblicaeada me
venti anni fono per tutto. Ma mio daiino ,
merito peggio , perche fon troppo coglione ;

fè bene hV-q.k ibi contentezza, ch'almeno
ogn'vnu il sà , & qpatido le mie faranno alla

ftampaCil che voglio che fìa di corto)fi cono-
feerà, che differenza è da cottone à ftoppa^?;

a/lìcutanc{o[ii > ch'io non vidimai ilile il più

feiocco , & il più poiiero di concetti vinati

.

Concuttociò non voglio mancare di morti-

ficar PAurto re in gualche modo , che ne ri-

inaiiga cotifiii'o

.

Poi che ilpriuilegio non fi può ottenerti
fenza hauere tutto il libro , bifogna che hab-
biace gualche altro giorno di patienza, tanto

che.
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che fieno finire Hi (lampare quelle prole, die

fiibito poi lo manderòj& fiate pur certiffimo,

che voi farete il primo

.

I situarti del Cafoni , Scdd Magnp a/parto

ton Jilìdei io , Se noa vi mando per hors 4
niio, come dirìc}eiatc,perche qui rum è Pitto •

re clic vaglia, & io voglio , che l'habbiatc di

buona mano. Subito che haurò pi escuto que-
llo-lihro al Rò, il quale ptr il mefe,che viene,

fi fpera,che debba ellère à Lione, io haurò li'

cenza di dare vna feorfa in Italia almeuo per
vrs'anuo j&allhoramiriferboi mandamene
una copia buona . Intanto vi piacerà di nm-
bqrfarui qtjc'pochi tjuacrinelli fpefì per me in

quello del Crempuino, protettaudoui di imo*
up l'viblìgo, che ve n'hà

.

_RifpoiKfoalClari(fimo Sig. gadoaro , Se.

veramente conféllbdi retare obb«ati£u>><»
alla fua infinita cortesìa , certifica infoio , che
dipenderò Tempre da' lupi comandamenti.

Digratia intbrmatetiichi fia cntclto Cam-
pelli^ che h) icritto contro dime, & da^euie-
ne minuto auuifo. Io non l'ho vifitu mai no,-

mìjgajre
t cjrrei fapere dici;? epnditipue

& qualità iì tu, s'cp\ ù gciifilh.uouyp , o ple-

\)io, prete, q ("ecoLi>, ricco, ò pouero,& che
prpreilìonc fa. Et vi bacio lernanj.

Di Parigi ,

L 4 Al
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A3 medelìno

.

JTob gli hà feritia per effìerfiata à letta

fon datori calici ; e per il difgufia franato à
taufx della perdita di più di fette milieu

fendi di roBie preferii dalle Galere di Bi-

frrtqfra quali vn numero di pitture origi-

nali che pi» d'agni cafagli erana carijfime

.

la Antan* efiata tifiampaio l'Adone deltht

fi mofirafdegnata, e lo prevaliti afa(pen-

dere la tifiampa finchefia finite quella di

Roma che rmfeirà il più carrette. Laprega

fctifarlo colSig. BufineHife non gliferine,

&> À procurargli la buona gratta del P.Col-

lini ; duine» fifcarderà afua contempla-

tione dtpaffare ogni vjftcto in fattore del

Guiottr.

SOno flato più di venti giorni in letto con

dolori colici; Perciò vi priego a fctifarm»

£e non vi hòfericto. II difgilfto poi della per-

dita delle mie robbe, prefe dalle galere di Bi-

fcrta, mi ha molto accorato j Et fe Eienc m'-

hanno tolto permiì di fettemila feudi di va-

lore, cpierche pili mi ri nere Tee , È vn numero

ttipittHre originali', caie , che m i erano ca-

riai me. Ma di ciò non fi parli più.

Hanno ri(rampato l'Adone iu Ancona pu-

re in cj tiarto come il volito ,. & la Rampa, Se"

la carta 11011 è cattmi, non sà fé la, corteccia»

ne corri) pontie^ Vn librar» qui me ne bà ino-

ltraci aloiianri fogli,ma io me ne fon ranco ri-

teucico^ che hò cceduto-crcparne dii cabbia_>,

* Come
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Come dianolo le genti' (òn co?! rcmerarie.chc

arpicano di rifrairiparevii libr& fenza (àpu-

la, anzi contro la. volontà déll'Aurrorc? lo ne

hò fentiro molto difgufto-, perche di lidera-

ua; che HafpetMflè quella impresone di Ro-

ma, dalla quale, per ellèr più corretta , Se

emendata da me , fi può pigliar la regola del-

l'altre . Hora1 perche intendo», che coiiì pari-

mente fi e poftomanoà riitamparlb, vi prie-

go à voler iòfperidcre- alquanto finche qiteffa

di quà habbiti' effètto , percioche oltre che fa'-

ti migliore-lavo (tra , I» vendita farà' ffcuraj

che altrimenti il' Maltro del SaercPalazzo

fi grande fchiamazzo , & minacciagli proli i-

fijr'lò , fe l'altre imprctlìòni non (a ranno con-

formi à quella,& ime farete vi) piacer gran-

de .

Vi fcrifITg'S , ch'io hauea rfceuuto il pri-

mo paefictto degli Adom , che fiirono fei , Se

con l'aggiunta d.'vn'altro confegnatomi dal

Sig. Terrò, fon fétte-. Hbra-ftò affettando gir

altri con difidério, i quali hò promellb di di-

ftribuire tra gli amici, Semi marauiglio, che-

cardlno tanto-..

PerirratiafcufatcmieolSig. Bulìnellì, fé-

non gli ho (crino-, poiché mille altri impedi-

menti, oltre la indifpofìrionc, mi hanno fatto

mancare Scorcilo- virtiroftffimo gennlhuo-

roo,. acni-mi profèlfo-,. Si coiifeflo-obligato-

per tèmpre ..

Vi prieuo à procurarmi la buonxgranaio

dèi P AbbateGollini , Si rarificargli quella^*,

miadeuoca, & affètriiofa offeruanza , la qua!

mi finirnene hauerg li già adegnata coni fa_>

L i fer-
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pei ioni iiU'fù molti anni Tono inRauenna.

Noi) rai fainfero di palla:* tu ed quegli v£.

fìci , che mi faranno pcrffibili , a fauore del {?»

Chiotti, sipcraiuor raitru,si per i meriti del

luggecto . Et pou tal fìue vi bacio le inani -

Di Roma ,

AI Sig.Gio. Battila Parchi'

.

La prega del ricapito ài due pochetti

%>ae per Venni», e l'altre per Napoli .

M/\udo.J V.V ifiic parlicttini^Iie vanii»

in Itala,x il Cmniero clptellb iktii è

ancora partito mi lationica di dare all'vno»

&: all'altro fremo- ricapito 5 Se au»fta , che fe

ji i' rdetiero , mi Sarebbe graudiflìmo dilhir-

bo, perche coweiigono a/fin a me molto im-

portanti > & frritnue pecuniarie. Il più grof-

to,che vi allo Staglia libraio potrà V.S. rac-

comandarlo all'Illui'tiù.Sig. Domenico Con-
tatili iti.tirilo di S, li. iuVinegiaj perche lo

feccia lubito eoiifrgnart: . L'altro minore '»

priego à darlo al Sig. Tadio V ico iec retar iot

lhpplicandolo da ima parte à volerlo racco-

mandare al Sig. Ke lìdeme di Napoli . ic non

fono paia tempo- per dargli al Cornerò , fi

potranno inaiare per i'ordinario.,pii t che non,

li fmarrifrario. Et fenza pili a V. 5. bacio caf-

ramente le mani -

I>i :a-fa .

AI
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Al Sig. Gio. Batti fta Parchi

.

CU affari à citifa deIla Sedia vacante^
nonglipermettono effer lungo. Lo ringrati»

delfuo affetto , ciò prega m ogni occajìene

diJittferuitio à comandargli . £ l in gra<ij

colera perche il Sig. Vicenza Beri non hi
mandatada Parigi due copie dell'Adons-f
alliSigneri Friuli , e Contarmi , e pero la

frega[criuere al detto Berìr y efar che- le-*

mandi .

NOu ho tempo da diffondermi in lungo j

perche in quelli frangenti di tediai >v-

taiue tjli ritrouo occupati dima

.

Rendo à V.5. infinite gratic delia viua me-
moria, che conferita dime , & della cortefe_»

attetrroiir, che mi dìmoitra.; atTìcurandoluj,
cliein qua liìuogìia opportunità mi ritroiierà

feaipce p conti li imo à leni irla-, fecondo la de-

bolezza iLrile mie forze , Onde quando na-

fori L'occalronc „&eUa vedrà, che iopofsa
voltar qualche poco mi comandi alla libera

.

Sono ìn.grandjUima rabbia, perche hauen-
db- lattiate m Parigi due copie dell'Adone in
ulano- del Sig. Vincenio Berò Bologucle_j

,

perche le mandafse fubitO'aali Ectellentil's.

Signori Priuli, Se Collarinipunendomi e;ili

data parola di farlofubito; veg<*o,.chc mini
baciato', nè Ci i regnato pur di rifponde-

se atre lettere mie . DfgratiaV. S. gìtfcriua

con.qualche ftiifo, & dicagli , ch'io mi rirro-

ua multo affrontato per cagion fanj maticaiL-

L 6 "do-
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db del mio debito con. due padroni miefdr

tanca qualità . Soggiungagli di più, ch'io fon:

vino, Se potrò riucderlo , nò mi mancherà
forfe modo da fargli conofeere , ch'Io nonj
lòu'huomo-d'd'sec burlato. Madi cpseito non.

più-.

Il ritratto di Celio Magna andò in fumo ,

Sl io bacio S V.S. le mani

.

Di Roma,

ài Sigi Gio. ftatfàta Parchi'.

Gli[crint ancorché occupati/situoper no»

mancare all'afferro che g/; porrà, e lapresa

sii intercederli dal èig Cangtiero Confari-

m il Ritrarr o di Celio Magno- . JVfl» e anco-

ra-finita di'/lampare l'Adone à can/a della-

fna pafiata tif>>£!t malati* r»à grrfto farà
perfettionat» «

STò bene , la Dio merce ; ma mi ritroiw

tanto occupato, che non hò tempo per

horada Rifondermi in lungo. Non voglio'

psrò mancare cori l'òccaltone- del l'Ecce Hen-

ri!'*. Si%. Ambafciator PrirJi , che lene riror-

na à cotefla volta1

, di (ìrìurarui con vn frmpli-

crliimo r ma'luifctrar.iftimo baciamano * SÌ

come fò con quella -

La'metworia-, ehcférbadì me l'Ecceilen-

tifsimo Si» CanaLero Contarmi , e eftirtto'

d'ella fiia iTitomparabild bontà; & fe l'obligp,:

ch'io gl j por:c^no ir fufse in colme*, di re i ,afl

*>gni giorno mi va oblisfandbfd'àuancaggio.'

Ben può aisicurartì , che sì come «odo della
' u il fila.
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Sia buona falute,.& fono-a parte delle fus ho»

notare forame con nitro il core , così ndfl la-

ro negligente à pagargli qualche parti eclla_j-

de" debiti miei con: la gratitudine degli in-

cliiofki , & contatti quegli ollcquij.chepot-

fono raicerc dalla1 mia debolezza

Vorrei Supplicar S.E.d'vnfauore, ma non

ardi ("co , onde uiuoco in quello l'inrerceflìo-

ne, & l'opera voltra . Voi fapetc, ch'io hò ac-

eri rmifate nei mioMulco hmagini degli rino-

mini più chiari , &:famofi , che (ieiro itati ia

quello lècolo. Mi manca quella d^ Celio Ma-

gno, il quale oltre la letteratura nóordiiraru,

fu mio csrilfimo amico . Ta vicfi'grà if ritrar-

rò fno in fua cafa , onde mi perluadc , che (ia

rimalo tri gli heredi . Se fc ne porcile ortene-

re vna copia iir vii pezzo di tela ordinano,

effe capila la refta infine al' petto-, ancorché

non fune di mano efquilìta , mi farebbe carif-

fimai obligand'omilubitoà fodisfar di qui

quairiuogl'ia fpefa , che vi'corre fléjier la fati-

ca del pittore
1

,. ou?roà ricompenfarla con_>

cjuarch'altra conti-scambio j Ce ben sò , che,^

fjtòfte ccnidìrioni foni lupctflue al generoft»

animo di cottilo Signore , alfa cui autrorirSf

credo,, che farà inolro facile il farmi conte*

guir l'afFetro dì quefto mro di(iderio,median«

te fa voirracorrelc-diligeiiza ..

La itampa de il' Adone lì và rutfauia auan-

zando- , & già à quell'Ilota- farebbe alla fine ,.

fe il diihirbodel pali'ato male , che mi tenne

ili letto tremeff, non Phaucfì'e ritardata . ^

'

Finifco, perche hò fretta : Amatemi , feri»

Uetenri, & comandatemi . Di P*rigf -
'



J4- ZSTTE&Z

AJSig.Simoa Carlo RondincJIi

.

a Roma

.

Ghaanif» ilfuoarriuo in Kaumna (tét-

to peflo tizi viaggia ;fofpira Roma , e dice

(fa fé troppo far^lvoga coià i'a faadimo-
ra,s'abbrttuc>à lafu* 'ci:a . Si duole che li

S'I&ariSt-roi.^: , t?* Aaendagna non liftri-
nano -, &> affrettala »ot.t. de ll.t d i reziou

Antologica fer l'Adatti ^

"J^Iutacolofciiecosì ili BonKÌI.muto,cli
1

io-

liò caualeaca i n epe ìto v iagg io , perchr
tion voleuamaidare vn palio (e non renetta

U mulo ficco lotto la coda del l'ai ci e betìie)mi

lù pili finalmente poflvarios cafus portato'

IWiu, Se Caino in Raueiiiia^lè bene or a)»] io-

ni tur mentatii& con lenarichcpeiìe . Ma ap-

pena giunto , nuceiurato vii sfinimento usi
cote, che tnifa.vineredjl"pcr3tifIutio . Q<i;lta.

è vna Città, anzi vndel'erco , che nou.i'liabi-

$crebix>ni Zingari . Aria peitifera.. Penuria

«ti vitto Villi peflimi. Acque calie, Sl infa-

mi . Gciite poca, &.{àluatica , &iènza.maiii-

Sqei . O bella Roma, io ti foipiro ^Sappiano

aulici, clic fe quefta dimora va itilungo „
lamia vita s.'abbrcuia. Ringracro V.S.e'I mio-

Sig. Matcelto delia confolationc^clie mi ba-

t>o recata con le lor doicilfijrv; lettere, & le_»;

W vogliono vino ,, non latino di coiuinotia-

reilFauore. Debbo ben dolermi dì Monlì*
gnor; Strozzi, & del-Sig. Au eintigna,, che mi
£eiio cotmo .1* proludili sM"tiid; cjuarcto.



BEL CAI'. MARINO. irf

righe, pcrciochc le noi vile il merito , d me-

tili l 'arTetcione , ch'io porto loro .
-forò ap-

pettando la nota della dirctcìoue aitrologi-

C3 ptt l'Adone j Ine irjro piiego V. S. ferbar

HKW ina di me, Sii (cibarla p artico larmeii-

ti n i c > «.instarmi , & rifaUtrando il pargo^

lete.) con tutto i! core bacio all'vuo , Scali'al-

troiertcrcuteiircnce le mani

.

Di Rauennu.

Ai Rena-. P, F. AgofL Mondolfefej
-oh Reggente di S.Stei'ano.

Lo riagrafia delfunere, chi gli fà eoa l*

contino»*tione del ina affetto ,
e delleJt*tJ

lettere protrandogli in contracambio, viu

Ai»ore/ni/cerati/simo,é' v»a inalterabile

amiciti.i . So/pira Veneti* , che chiama le

dtlitie del Mondo-, mà{pera quanto prtmtL-t
ritornarni ; e con multi complimenti lo pre-

ga valerfi di lui tri ognifua occorrenza -

DMIacortelìadiV. R. ini viene canru
arroganza , ch'io pretendo d'eilère in

iicur .j puliedo della iua gracia , & di non po-

terne cadire ne per dubbio in di/fidanza , ili

rwr debito in contumacia Per <] ne ilo 1 i Ipct-

tp, Se anche per ri (peccare le lue ctecuparioui,

mi rimangoMinoica di l'ciiuerle, perluaden-

domi , ch'eìla lia riarmai cosi beli certiheara

della incegrirà dell 'animo mio, che iarebbe_»

coùpitj tofto foiiercliia, chettcccllàriaii va-.

Icre ampliargliene la fede, co' vani, Se fuper-

ituio.ì coiattenoto li lidie Jetrerecoirigùrii;..!



*f£ LETTERE
Me ne feufo adunque, 3t me ne aeeufo comi.
V. Reuer. <5r pendi 'ella effondendo Ia_^
inia negligenza-, hà rointo-cosi caramente-
{aiutarmi, f.ic?ndbmi anche acqui frare la-,

noritia-, &I*aìftttione: rf'vasji nobile inge-
gno-, la rifàlhRi-con turto.ir'cuore , & la rin-
gratio<on. mrro l'animo', lontano, però da'
ditte le cerimonie ftimandt» io., che iiu»-
mantenimenro del. noih»xomnicrcio< baftii

per cqrrifpoiiftÈina la miaofleruanza- dluo--
»a-, feben dòmita,, ìfàr che là patti ra de)
eambio tràuoi fi-pareggi; percioclie l'amo-
re non. richiede altto pagamento , che al-
trettanta dòmtia. d'amore ju nel la fpr fa dei-
quale io mi fento-così' pronto allo sborlò ,
che nulla: mi ritiene il: rifpctto d'incorrere in.

frodigalità , sì che largamente io> nondif-
nirfainJei tutto il'prop ioaffètto ,. & iraiu-

impieghi ogni mio potere ili-lem irla-, & ho-
norarlà. Erfe benqueiro può a VI Reuer..
per auneimira-, parere vii; traffico fenra- glia»
dagno, è nondimeno- pct.raccorrc dal fuo»
capitale: frutti dirmgrattamenrf, &vfurc_r
d?obhgarioni> immortali.'. Di me che debbo
dirle ? Io tue ne vino w trauia^peregimo rn_^
mia & in là ,. foipirancteda perdita dhlle_*
dclitie dèi; mondo , checosì puodirerìiiun -

que è lontano da Viucgia;: & iafeiandb
, J,

«ai fa d'vn- Cielo rotante-, rapire la- debo-
lezffiìdel. mio corib dàlia violenza del. pri-
mo mobiley dico de! Pirene ip e , à cut rati

conuiEiie ubbidite-. Ecco-, fra due -,. ò tre
giorni' mibilbgna partire per Turino ,, ri-

chiamato da quel ScremlTìmo j Ma fubi<o>

eoa-



mi CAV. MARINO, iff
condotti, chehaiuòà fine alcuni interetli

,

ch'io hò in cpielfa Corre, /pero di ritornare-»

cofta i publicarc moTre fatiche,. Se i riue-

derc gli amici, ei padroni cari , fra quali

V. Reutr. Ili quel fiiopo fourancr, che (i

deue al fuo valore Del refto non le offe-

rirò di ndono la miafemitvi, pcrnon riuo-

care in dubbio la certeziadclfa (uaatittori-

t.ì l'opra di me. Hora non sò dolermi , ch'-

ella norrmi comandi , perche friino, ch'-

ella mi giudichi inutile a feruirla . Coru
tutto ciòlarricgo , che non' mi lafci in tut-

to otiofo. .Scucii mi conofee- atro alle ce-

le grandi m'impieghi nelle piccole . Se non le

fi offre occafìone per fùo bifogno , la pro-

curi per mia confoiatione ; perche l'affi,

curo , che allhora mi ftimerò fjuorito ,

oh i ndo ni i védròfomandato .
' Sirino al Si».

Gallucci, & all' viro , & all'altro baciorinc-
xentemente lemani

,

Di Rattexnx .

AJ



Al Sig. Simon Carlo Kondinelli

.

A Firenze

.

Banche coiia.ilefcente d'voa lungi mxltt^

ti» non -vuol peto tt-niafci&re 4i fcriuergli ,

A caafj, di ejfo fua male non hà mandato %

foglifiampati dell'Adone al Sjgno r Caual^
Cenciai col quale lo prega/cu/arlo j Gli ri-

tarda di mandarli alcune fiampt Ai Sati-

%i la/cuti, cbs gli bkpromejle , e/aiutali

Signori,Stroz,z.i , Rinmccirti ; & Altri A/ni*,

cij Padroni ,

IO ne \\ò haimta quefti giorni vna gagliar-

da ftrer,ta d'infermità, chemihà tenuto^

eoa febre acuta , Se. conti iuta quali due ratfi

inietto. Hora&nconiwlefcente , & m: vò,

riJtoratitio à pqtQà pocct.j,ij è- perche la mano,

fio. ancor debole à folìeuct la penna, vo-

glio latitar di faticar V. ^ia, *i cqwie fS
caramente conmielta, laqua le altro per ho-

ra non pretende, che pregarla ad amarmi
à fcuttertni , à comandarmi . L'impedi-

mento del mìo m*Ie { etere gli altri diihir-

bi ) hà centi tà Lo (pela l'nnpre/Tìone del

imo Adone, che EUtcailia lì ciraua innan-

zi. Per quello rifpetco hà mancatadi man-
date al l'ItlultrilTìinot Sig. Catfalier Concini i

fogli (tampjti i si come già gli promilì, on-

de priego Y. Sig 4 voler fas-coueilb lui l.u
mia fcula ninno à unto ch'io emendi il man-
camento , S'ella per auu'catura li abbatterà

col Signor Francelco Maria Guaite rotei
,, fi-



UEL-CAr. MARINO. »j|
glaiolo del Sig. Rafacllo , mi farà fauorc_)

di dirgli , che hà perduto il credito meco

,

poiché tutte le promelfe fattemi di non sò

tire difegni-fotio andate al vtuto . Et parche

parimente V. Sig. non partecipi della iiia_^

tjuajità , le ricordo , che mi deuc aLcune_>

iUir.pc di Satiri lafciiri , Iccjwali mi dille»

elitre tri l'altre foc bagaglio . 5e me ne vorrà

fruorirc, il porrò in regttiro tri gli altri obli-

ghi miei ; Et in tal calo potrà inuiargliquà a|

iiyìioi fiaji'toiiiii, che mi faranno confeguati;

ma allérta d'iuuolgergli in qualche canno li-

ei no di latta, accioclie non fi guaftino per

viaggio . Intanto bacio con tutto l'affetto le

inani àcottfli amici , & patroni, fpecialmen-

te à i Signori Strozzi , Rinuccini , Buonaro-

ti , & Nori, & augurando- à V. 5ig. 4^1

Cieto compiuta felicità , mi raccomando in

fila buona grana .

Di Parigi

,

AI



tic LETTERE

AI Sig.GiuIia Strozzi

.

Starà affettando l'Erottila, & altrefur

foefie che imiterà flambando . JVell'A*

don? non vii }»*ge<per, v&* digrefiitne_j ,,

the dìfiderarebbe ; & ultimamente lo fre-

ga infegno dell'amore che gli porta à man'
darli il' fao Ritratto , mài di buon* mano-

fetche dette collocarlo nel /no Mu/eo frà
i fimalacri deglyhmmitti più famejì del

ftcolo-i.

NOn farò lungo ..perche gli è tariti, Se

non hò tempo da canzonare . Hòcon-
fidcraXo quanto mi icriuerc-. Accetto le feitiè*

quanto allanegligenza , Si vi-fè ottone lera-

gio ili qiMMto al CQiBpo inmento-. Starò af*

pettanilo. trottila irmemejcort. l'altre poefie-

«olite j. che v faranno al le ftampedi-mano ita

mano.. CireaJ'Adòne bifogna-i crVio.vi pariti

colleglli franchezza E' itnpollibilé , che vii

Zìa luogo per quel perlÒiiaggio, che mi mot-
tiuart: percioche J.'oecaJipne, dtMa«gettO'

noi porta.. Il'nafcimtnto d'Arhorec'ai.-ccn-

nato dipaflaggio nel la. feu Ittita d'vn vaio, &
la di grfc (Tic«sfarebbe molto mendicata . Ma
quelche più importai. , che il tanto , douefe.

ne park,, è già Itanipaio , Se. non lì può'-più ri-

fate . Se in vita !arera.diG:orJìua., cbJiol'cri-

uo nel principio del libto^conie vn preambiL-

lo ,
itiiritpoia di voa. lentiami dal ìig :

Car-

dinal Bentiiiogbo^mi verrà intaglio, faro l'-

Io più. clic volentieri. Ut nò, noti mimaiichc-

t;>n-



DEE C^r X€i
ranno déll'aftrc opere, doue potrò dimortra-
re al inondo l'oflemanta ,-chcporto al ineri-

to , & l'obligatronc
, che hò al/a cortelu di

lui. Ma dMjuelete,dite , clicdcljnio ingc-
guo ,ò à el la n ia-penna na debb 1 v fc ire com-

pofirione miglior di qiieira. bifogiia.cli'toinae.

Derida . .Balta,, viJcèitìs , Jc prcjto . Buon»
notte

.

J3ì Parigi,

DOnere ricordato i, ch'io nel partir di
-Roma-vi laièiai il mio ritratto . JWor*

iovipriego in .legno dell'amor, clie mi por-
tate, à Farmi donò del voftro-, cioè la tettai
invnpezzo di tela della medclima grandez-
za. Se bene la volha imagine-mUte tèmpre
viua ueJ.cocej.diiìdcro.notidimeDo d J

haucrra
ancor fempre.inuanzi abbocchi. Digtatia
non mi mancate^ ira vomiche fu/Jè di buo-
na mano , perche bò-da collocarlo nel mio
Multo .irà i iinmlacri immortali.de' piti.£1-
mofi buoni ini di rjnefto iècolo

,

Al



LETTERE

Ai Sig.Gio.Batt. Ciotti, in VVnetia .

tjv i.* "i cric. Òli 9(15
t
*!itO- A. 1 '~* tJM

l'Autora in Tutine tuAdì partenza*

mementi. HÀ vietante la" Lèttera del P.

Abbate Gtillemà fenza il Ritratto i netu-

Mrrtbbejhefefftfm*Yfìtv,e fere lopregct-i

far diligenza per riirouarlo . Hà rictuuti

meo tre Jchiari del Palma belUfimi, e nt

lo ringratia . Dtfidera vedere vn tome delle

Jut Dicerie rittmttpato in Veneti» , e lo può

indri^zare al Sig. Scoto . Beppe moltialtri

particolari, dice che hà ricettate la lettera

del Sig. Crefctnrio , al quale le pregafarti*

egni enere, e CArezze pefsibititn fuori-

guardo.

SOno ancora in Turino , ma col piede in_j-

ftaffa per partire di giorno in "ionio. l'o«

trei anche fermarfni qui per qualche alrro c\\j

ftcondo che porteranno Pbccsfioni . Hò ri*

cernita la Ietterà del Reuerenddìmo Paclicj

Abbate Grillo , ma fenw il ritratto ; Si quel!*

poftilla che nel Copra fentto della detta lettera

diceua , con vna calittra eouerra di tela cera-

ta,, è veimra cancellata . Non sò imaginarmi

come vada la cofa , ne poflb credere , che fi

fiaperdutojuiapotiebbeellere,che le bene il

detto Padre Abbate fhà conlégnato coiti alla

polta , il Corriere forfè non l'haura voluto

portare . Il Corriere hà nome Lamberto , che

uà portata la lettera , da cui fe ne pottà far

render conto . Priego V. 5. à confegnare fu-

bito l'inckfa ad efig Padre Abbate, & raccon.

targli
'



T>Tl CAV. MMlkO. lfc*

fargìi il facto, v fondò etiamciio diligéttta ptr-

clie fi troni il i inatto
,
poiché diligerò itìfini»

ramuite d'hauerlo. Se farà aitcora in Vinfì[ià,

potrà indirizzarlo qua in calàdi queflo llhi-

ìtriis. Ambafciadore Veneto, ò al Sig. Scat*-

Itielli , è al Clarifsimo 5 g. Fraticefco Treai-

fano Secretal i], che mi capiterà lìctiramenrfc.

Hò riccuuti ttt fchrzii del Sig Palma. So-

no belliflìmijfnà non di quella mifurfc, c+i'id

gli mandai : Ttitrauia V. S. Jo ringratij cal-

damente da parte mia . IlSig. D. Loreiizé

Scoto cjuì ubi) hi riccmite k due Drftfè del

"tefaiiroda lei matidartgli,ma fòla lah-ftera.

Diced'h3tiert iutiiatià V.S. Tei voltimi dcltt

mie Dicerie per via di min sò chi dell* Atti-

rale iato re -di quello Screu:flìmt> refìdeme co-

flì . Diliderodivcderevnadiqudle^helcK
no fiate riitampare in Vinegia , fé berte creda

al ficmo , che faranno Icorretti/lìjne . Se me
ne potrà mandare viia, Phauròcara, indiriz-

zandola, ad eflò Sig. Scoro j & il £mile potrà
fare dell'Jjpiltolt: ftarapate in Verona, Jc qua-
li m'hanno fatta l'aitar la mefeaal riafe, Se

cetto , che chiunque ne <ia l'aurtorc , fe He_j
pentirà, ancorch'io fia ficuiiflìmo, che iicn_j

liaurà potuto dare ne' mudefimi penlìcri . Pu-
re vortei, che mi l.ilciailèio ilare le mie in-

uentioni . Alle Dicerie non hò aggiunta cola
alcuna, ma fola mutate alcune parolette j &:

accreTcftjto qualche periodo . le manderò
quanto prima emendate inficine coli laGale-
ria,pui thcPimpre/lìoue non lìa-Hrapazzata,

come quella 3E 1 la Lira . Sùbito Hamparo l'A-

ehntj c i Panegirici , ne manderò vna copia à
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V.S. AI Ciati filmo Sig. Treni fauo fo millr_»

riiieretue , & al mio Sig. Marini mi racco-

inaudo con tacco l'affetto . Del mio cai o ca-

ro Sig. Crelceutio bò già riceuuta vna lecce-,

ra> alla quale non rifpondo, perebe dubito ,

che quefta Io tronerà partito . Se per forte fa-

ri ruttatila coiti , V. S. gli br.ci cordialmente

le mani in mio nome, & gli dica , ch'io lento

allegrezza ineffabile del tuo ritorno con falli-

le, àtcbcprertociriuedreuio. Di gratis gli

faccia tutti quegli houori , & carezze per

amor mio , che faranno poflibili , perche ca-

tello 5 gnoxe è l'anima mia , & s'io credefsi,

chem (fé necdfa rio, la tèi arci tutti glialmmifi

iiuerefsi per venir di pedona à fcruirlo . Et

con tal line le priego dal Signor Iddio ogni

felicità .

DiTyrixo ,

Al



mi cav. marrìo. ztj

Al Sig. Giulio Strozzi »

Si duole, ebegli vengane mandate le epe-

Te, ch'eglifafiampare ,/enza accompagna-
te il dono centinaJua lettera; e che batten-

do nominato nelle /ne Epìliole fino a i Cia-
battini di Roma non habbia fatto mentiene

di Itti i che tanto l'ama . Hà -veduto ilfuo
Ttrama che infinitamente gli piace , eperì
molto gliel loda, configliandolo à leuarui /'-

Itoperche potrebbe forfè effer meglio fofle-

nttto , Parla delfirn Adone del qualefui ito

finita l'impresone gli promette un» copia ,

con patte che lui all'incontro l'auuertifca

degl'errori ,e gli prometta laJuaprofetite-
ne . Stà ancora àfpattando l 'Erottila , e la

prega À continuare «d'amarlo

.

IO non sò clic mi tiene , che in cambio d'-

vna lettera affmuofa io non vi ferina vna
mucttiua. Come dianolo? Stampate dell'ope-

re , & quelle ini vengono mandate da librai f

uè vi degnate d'accompagnare il dono con_j
vna riga fola di voffra mano dopo canti anni
difilenrio? Di più nominar nelle voftre epi-
stole infiuo à i Ciabattini di Roma, lenza ri-

cordarfi del Marino j Oli porre Ite dirmi: Au-
che tu nel racconto della tua Sampogna tacc-

ili il m io nome . E' vero, ma il mio penfier»
non flìtjuiui di far minuto catalogo di tutti

gli amici, nè di tutti i letterati, chehaurei
hauuto troppo da fare, Fu (biodi far men t io-

ne di coloro»che nelle piibjiche frampc hanno
M dato



dato qualche honoreiiolc itili(nonio di me,
lodandomi ò in profa , ò in verfo . Vegsrafi
però il volume delle mie lettere, il quale è in
procinto tfvfcìrealla lucc,fe in più d'vna oc-
cafiane hò parlaro di voi diffùfamente, come
/ì conu iene . Bifogna adunque conchiudere,
ciscndoueae così paffaco Cerna, nominarmi, è
che non mi habbiare per am ico , d che notu*
mi mettiate nel mimetode'begr'ingcgBi, Af-
re , che ftòpeTcancelIaruiuonfolodaiJe mie
carte , ma anche dall'animo , doue àmio di-

fetto vi tiene ìlarapato il vofìro merito.Per-
donatemi quefta fparara , perche la gelofia^
delvoiiro amore mi dà su l'ancudine del cuo.
re certe martellatine , che mi fanno fpafìma-
le . Horsù anch'io mi contento di perdonare
* voi, pur che per l'austcnire lì emendi il falb
con doppio riiarcimenro , Hò veduto il ve-
ltro Dramma, & dopo i'hauerlo trangugiato
tutto in vu boccone la ptiraa fera, l'ho anche
riletto altre due volte , & in foinma mi piace
oltremodo . Trouo , che vi liete auanzato
flraordinariametire nello 11 ile, il quale è puro,
lucido, & ornato fecondo la coiwenienza , il

che hoggidì s'iarende , & fi pratica sì poco

,

che la buona maniera -dello icrmere pare af-

fatto fmarrita . Vorrei fòlameute,-che facefle

vu poco di confideratione (opra quell'Eco

,

ilquale potrebbe e liete perauentura meglio
lbttcnutoj& té li lenatie del tu reo,farebbe for-

fè meglio, perche ellèudone piene quali tutte

le Pattatali moderne, par che habbia alquan-
to del trntiale in vu componimento tutro no-
bile ,& tutto auotio. So, che l'hauete fatto



DEL -CAV. MARINO . i£7
Ji.iuciuio riguardo più alla rapprcl c utat ione,

ch'alia compafitioue
, per trattenere con-*,

qualche piaceuokzza la Scena fra rant'altre

cofè grani , & morali . Ma non effondo pai-

te eflciitiale, Ce ne potrebbe far Hi meno .

Cosi parimente (ione dite la Ragione luima-
lia., io direi la Ragione fcinpiicaiicnce fenz'

altro aggiunto , poiché fisa bc ni (limo j coiai,

facoltà non ritrouarfi, fc non nell'animale

intellettuale, & elfer quella, che fi contrapo-

oc all'appetito della patte inferiore . Del tue-,

to però mi riporto al vofiro difereti filmo

giudicio , al cui franco aibitrio commetto
anche la cenilira delle cofe mie ,

perche pof-

fa con ogni libera aurtoriti correggerle , &c

caligarle, allìcutandomi , che le correrrioni,.

e i caftighi làraimo lènza fiele, Si Cerna vele-

no . Mi piacejdie nella elprediouc del detto

fuggerro vi fiate incontrato meco in parec-

chipeufkri accennati da ine nell'Adone, &
fpe c ia 1mente nel na fc im ento d'Amore , de-

feritto da me nel Canto Se Ito , fé ben di paf-

fagio , fecondo che lo canai da Nonno . Ar-
ri ileo ben di di(c,chc pochi (lìmi concetti po-

tranno forfè fouuenirc à chi che fìa , perti-

nenti alla niateiia d'Amore , ch'io in quello

libro non gli habbia almeno tocchi, Il Poema
pian piano fi è ridotto à talc.cu'c per tre vol-

te quanto la Gemfajemme del Taffo . Io non
nego , che le buone Poefìe non fi mifurano à
canne j ma quando con la qualità fi accop-

pia inlieme la quantità , fanno fcoppio mag-
giore

j percioche le ftoriette , & le cartuc-

ce alla fine fon portate ria dal vento , e i vo-

M i lumi
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lumi grofsi , & pefanti fe ne ftanno Tempre

immobili . Subito fegnita l*imprefsior»e_j

{ ilche fari fra pochi giorni ) ve ne manderà
vna copia, femi darete auuilò,doue io potrà

far ailegnamento fopra il capitale della vo-

fìra amicitia ; eon patto , che infieme con fi

aimertiinenro de g'i errori mi promettiate

anche la voftra protettione . Dello ftato mio
altro non sò cimi , fe non che dopo ch'-

io fon diueutato ricco, mi fon trasformato in

alino. Intendetemi fattamente percheparlo

quanto alle parti dell'animo, Se non delle

membra del corpo . Io non hò ancora veduta

l'Erottila, perche magnimi chm*s diflst iute?

ms, ©> & di sì fatti libri piccoli qua non
ne vengono, fe non vi fon lanciaci con la ba-

leftra . Se me ne manderete vn'effèmpio , la'

Jrggerò con gufto . Scrino in fretta, & noiu
Vorrei mai finite, malpcro in breue ('piacen-

do à Dio ) diriuederui almeno per qualche

mefe . In tanto ferine temi , amatemi , & co-

mandatemi .

Di Parigi

.

Al
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Al Sìg.Cau.Andrea Barbazza

.

Glifi eonfeffa tenutitftmoper t'affetto ehi

flia>nferu*,0> per ilgufiochemofiraitllm

fua fali*ex.z.a , dicendo l'Auttore di goder

più di viutre nellafu» gratta, che nella Iu-

te del mondo . Il timore dell'Archibugio

{li hafatto fuggir di capo tutti i penfieri

Poetici } gli manda pero ti» foto Sonetto ,

quale difiliera che fiat/editto dal Sig. A~
chiIIini

.

VEramente io confido di doner non me-

no alk memoria eli e V.5. ferba di me

,

Si al telo, che aio Ara della mia faluezza_j

,

clic alla protettione della fortuna > che coru
particotar priuilegio mi liberò di si j^raue pe-

ricolo . Affetti di vero amore , 3£ effetti d'in-

finita cortefia.dc quali si come fomma incute,

mi glorio , cosi affettilo fi fi! marnente la rin-

gratio . Son vino Sig. Barba?.za, e godo pili

di viuerc nella gratta di V. Sig, che nella hice

del mondo 5 & credami , che viue vn fuo fer-

uidore prontìfsimo à fpendere in fuo feruigio

quefto ariamo di vita con quei femore di vo-

lontà) che lì richiede à tante obligationi . Io

penfauj di venite in perfona à feruirla , & a

godere le delitie del Carneual Bolognefe, ma
queiìo ditlurbo mi hà impedito . Delle mie

poelìe non hò che mandate à V. S. perche tut-

ti i pcufieri poetici mi fon fuggiti di capo al

romot dell'Archibugio, Le Mufe fon come

gli Yfignno li, i quali fe meiure ftanno a cali-

bi j cai
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tar /opra vn'Arbore feitrono lo fcoppio del
cacciatore

,
sbalorditi dalla paura non vi Cor-

nano à trefcar per rn pezzo . Te ogni modo
mi è flato foTza ad inftanza difjudti Serenif-
fimi Principi negiorni pattati fchizzar parec-
chi rtrambocti , & cartelli con ì'occaftoiie d'-
alcune fede

. Ne mando alcuni à V. S. cioè
quelli, che fi fon potuti hauere

, annettendo
però, che irà queiti non ve n'hà fe non vn-fo-
io fatto da mr,S( è quello, che vedrà ictittoà
-lettere tolTe, iiquale ferui per la quadrigHa_j
diS. A. inrifpoflaà quello del Sia. Duca di
Nemur, che fi| il mantenitore. Di fiderò, che
ita veduto

, & giudicato dal Sfg. Conte Ri-
dolfo

, e dal Sig. Achilli™, macomecofa
fetta in furia, & fuord'humore . Intanto à V,
5. & al 5ig. Aleflàndro bacio corrogni riuc-
rcnza le mani

.

Hi Turino .

AI Sig.Gafparo Saluiani.Roma. 1

Sràferpartir/alla volt* di Bologna , c
di là à Vencgis deus d eggi ttmmipotrÀ in-
drixjutr le/ite lettere

.

SCrino à Monsignore la cagione, che mi
hi ritenuto à tiondareauuifodi me infi-

do à quelFhora j poiché in Siena , & qui iru
fiorema foro ftaro eosicófufo dalle cortefie
di cruefti gétilhuomi»i,che mi è flato necefla-
rio dimorami più di quel, che io crede .

Pento- partir dimane alla volta di Bologna^

•

Perciò tiahoggiauanti potrà V.S. fauorirmi

-•V con
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tori indnzzar le Aie tenere per la porta dì Ve-
negià > Jone credo di rittotiare il Sig.Caualier

Guarini, il quale è partito già di quà molti dì

fono . Co» cric io. riuerenza a V. S. & le ba.»

ciolemani,.

Di Fhrmxjt.

AI medefmo.

Hifintilo cmgu/le, che ifnoi librifinn*
in cttf.it del Sig.Crefintiv; s rende à lu-s gra~
rie della dilìgenzav/atatii . Non vuol the-i

le caffèfinn aptrtefine-alfuv arrim,e perciò
le raccomanda à lui caldamcnteicame purt
gli raccomandi! tetti quadri daini molti
ftimatì.L'AdoneJpera t&e per il vicino ver-
nofarà in luce , t che lui infallibilmente A
frimattér* ri/oltte di rtuedere l'Italia.

MI è fiato caro l'auuiiò „ che le ca(fe_»

de miei libri fieno in cala del noftro.

Sig.Crcfccnrio infiline cor* l'altre. Se rendo k
V.S. le debite gratie della diligenza v fatali i

.

Quanto a i quadri io noti parlo di quelli , che
l'orto dentro le balle, perche noi* ve n'hì> fe_*

non vno , ch'è il ritratto di Giulio. Ltpfta j Io
nonvogjio., chele dette balle, òcaflèiìano
aperte altrimence infitto à tanto , ch'io tioru
venga,ò che nondifponga di effe in altra ma-
niera. Et perciò confidando in V. S. la prego
.caldamente à non le lafciar aprire ì ò le- pure
in quefio tempo per difgratia fiiflero aper.
te affile ri ferrare di nuouo, come prima_j
fìauano . Parlo adunque dt? quadri ch'io U-

M 4 feiai
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'{chi nella mia camera in detta cafa fuori del-

le cafl"e,i quali per tutto l'oro del mondo non
Torrei, che fi fmarr i (Fero,ò che pati fletojpcr-

cht fon tutti di mano eccellente , Se io voglio

accompagnarli conakri molti da me accu-

mulati, per ornare rat Galena, che fò fare in

Napoli per la mia libreria , la qual farà forfè

tra le più belle di quel paefe . L'Adone hi
corfe cento auuerfitàj aia credo , che fia hog-
gimaì in porto. Se altro impedimento nuotio

non s'actratierfa, per cniefto Verno farà in lu-

ce feni'altro ; poiché la pace è fatta , Se la_j

Reina Madre toma à Parigi. Altro non trat-

tiene il mio ticotno verfo cotefte bande , che
quello benedetto Poema , del quale non folo

mi trouo impegnata !a parola al Rè , mane
hò già tocchi

f fon fette mefi J mille feudi d1

oro con titolo di dono folo per cominciar la

flampa, oltre la pendone de' duemila pagati-

mi egregiamente, la quale in ogni calò, ch'io

mi parta di quclta Corte mi hanno prometto

di farmela pagare del continono colti dall'-

Amhafciadore, come l'altre Cardinalitie . A
Pr imauera adunque (piacendo à Dio) infalli-

bilmente mi ri ioluo di riueder l'Italia,ma mi
bifbgnerà trattenermi qualche mele in Tnti-

no folo per fopire alcuni miei negotij , Non
farò più lungo aificurandola , che non mi

fcorderòdel Frefco , nèdi fuo Padre . A i Si-

gnori Crefcentio , & Falconio vuo fuil'ccra-

tillìmo fallico , & all'Abbate Grillo , Signori

Achillini, & Aleandro mille , & mille bacia-

mani. Iddio feliciti V.S. come deriderà

.

Di Parigi.

At
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AI medefmo»

Laperdita de Ite/itefcrittttrt confa , the
non ?»<> fernhlo come verrebbe di nlcunes
compofttieni che gli ricerca . Gli manda pe-
rofeU ctrnfonettiaitan^ttigli nella me-
mori» , dalli quali potrà (celliere quelli
che {limerà migliori; desiderando chepano
f-iut ditti dal Cast. Guarino da Itti infinita-
mentefilmato. Si diffonde in qualche rag-
guaglia delfmfiato , e delle perftcmivni

,

theprona dai maligni . E loprega riiterire
tttttigli amici t &inparticolare li Signori
Crefccntif,

LA maggior difgratia , ch'io hakEna Cerni-
ta in quelto mio infortunio c itata Ia_j

perdita delle fenrture
j poiché tutte quel!e_*

mi (ère fatiche,ch'io haueua in molti anni ac
cumulare, & ch'io tenena già in procinto
di puolicare in fatene alle ilampc per corri-
frontiere a quella afpcrtationc , che lì potè ile

hauer di me , irti tono itare occupate . Spero
ben di ricuperarle LciTr'siltro.-Mà perche ve«-
go, che V S. hà fretta , & lodilìdero inogni
nodo di fcruH-1», mi bifogna fare al meglio,
che polio . Perciò non hauendo meco ì miei
originali, dalla fetraggine di certi frammen-
ti^ feftdui poetici augnatimi nella memo-
ria, hò canato vn mimerò di Sonetti,; quali le

mando 5& hoimene fi ameflì alenili de gli an-
tichi , accioche dopo l'edere andati attorno
molto maltrattati j compari teauo pure vn.i^

M j voi-
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volta corretti. Sbn parti d'ingegno rorbido.e

riauagIiaM,Sc io gli girro via à guifa di quel-

le merci , che nelle tempefte fi tbgliono fpar-

gere per l'onde . Raccolgali V. 5. come tali

,

& tolgane quella pJTte , che farà «amata mi-

gliore , Da gli altri fieno veduti, ma dal mia

Sig . Can. Guar i ni iteno riuedu ti ,pere io c h'eg l i

io lo (non eccettuando alcuno )
perla vinse f-

predìon de gli affètti , & delle tencreize , &
per la purità, & dilicstura dello ftite pareì

me,che monello fècolo meriti tìtolo di rero

Poe», Salutilo V.5. da mia parte caraméte,

& dicali, ch'io sì come del cótìnuo adoro col

cuore il tuo Geuto,così per tutto predico con

la lingua il fìio nome . Delloftato mio non

mi di (rondo in darle mi nuto auuifo ; batti fa»

pere, che le Tali e acaitè d'am ici traditori hi-

penano madrinato il predpirio alle mie for-

mile, fe il Datino alatononhaueflè dato adi»

to alla mi 3 giuftificatione, Si all'attriti di [in-

ganno . Cosi Co i>fatto homiai berfaglio dei-

Te calunnie, & delle perfecurioni. Ikhe mi dà

<juafì i perfuadete, ch'io da donerò vagliaj

qualche cofa,& mi fa pregiare affai piti, eli' io

non faceos , Capendo che LTraiidia è attuerfa»

I : a «iella Virtù , & che per ordi natio , dour_>

abbonda ingegno manca ventura . Ma la Ve-

rità è figliuola del Tempo , 3c fe bene dallt>

procelle della fialide pare alfe voice fommer-

i j, alla fineriforge à galla, lo nonWebb» mai

denti da mordere, ne Ce hattnri gli hatieilì, gli

hatirei riuolti contro chi mi hàhonorato,*

beneficato; Così vedcfs'io punita la malua-

gità dieh i mi hà inlìdiaro à tornai COtne laj
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tah pernia fu Icmprc innocente dalle punture-

iktinshc
t
St mauuue di quelle , che vanno à

iratfiggete i Grandi . Già la mia innocenza c
jttouata , & l'altrui perfidia èmanirèfla,. 8c

ipcroafiài torto vfeir ditrauaglinon Iblo li-

ACKVnagloriofoffe nonché quello Serenifs..

Signore ptetende da me alcune Ibdisfattioni,

le quali io ionpronrillìmo à darg-li ; Succe-
dendo l"efFetto(com'c da crederesti quert.u^
aiialiheratiOBCiil miopeniktoè di ritornar-
mene Cubico iuRoma à tiueder gli amici an-
tichi , intanto- làrà parte delU corte fi a- di V-
S. bardar le mani ili quo nome al Sig. Paolo?

Mancini > &ad vnoadvno à Emiri ì Signori
Accademici, pregandogli! compatirmi, & À
leniate Icimpcrfettioiw de componimenti, le

quali hanno da eller condonate alla feiagura:
delL'Aurcorc. Forfè- ri farci ti y ch'io, haute*
i danni1 di. quefto naufragio, ritronerann»
tnagg io te attitudine in. quello debole Itro-

mentojma.m i conofeeramio però icmpte mi-
glior lèrukore i che Poe ta , Se atelinode Si -

gnoriCrefcentijè cotti, V. S. gl i faccia va'*
atfèttiwfa tiuerenia per me, ricordandogli ì
tener cura di que'pocfii miti arnefiyihc rena,
feto in caia loro hiflnoal ritorno mio . Ai:
SigiioriStroizi, Paneitolo, AucndagiiOjFaL
conio , & Dememano inni a mi Uan di ià-

lnci , & ì V. Sig. piego dal Cielo, fallite , Se
pio iper ira

.

13* Terin^

,

Miti- • ! «>»:i i r . . slur-iihoiiua
• i M 6 Al



17* LETTERE

Al Sig. Bartolomeo Scarnato

.

Profeffa l'alligo , the tiene al Sig. Coni-
gliera Marciane

,
fierehe egli fi impiega irt-i

vn /ito affare di portata,* fi duole di tioh tf-

ftre atte à corri/pendere . Accenna la diffi-

coltà d'ottenere certa di/penfa in Roma : fi

duole di certa perfona, e promette vno Ado-
ne di Stampa di Roma

.

REndo inSnice gratieàV. S. dell'officio

pallata a fauor mio coi Sig. Confi glie-

lo Marciano, à cui miconfelTo , & profeto

,

caligato in perpetuo, poiché lenza preceden-

te merito d'alcuna mia fera irà lì è mofioà
proteggere i miei inrereflì . Ma tale è il co-

li urne degli animi grandi, che non vogliono

altro ltimolo ad operare attieni nobili, che la

propria generofita . E* mio debito di profef-

farg li queftamia obiigatione , almeno per

lette e , ini?no à tanto , che mi fi a conceduto

dal tempo, ic dalla ocealìonedi dargli più

aperto legno della diuota volontà mia , & l
1-

hanercì fatto al preferire. , fenon mi fu nero

fopragiunte altre occupatici)! vrgerttiffinn_jj

farollo nondimeno per l'altra polla fenza_j

fallo $ ma priego .intanto V. 5. à voletmeno
efserc malleuadoi c , & fargli fede della con-

fa fione, che ferito in me lìeflo, per non poter

corrifpondere con la debolezza delle niie_>

forze a tanto eccelso di corteda. Alcuni ami-

ci mi rapprefeutano l'effètto del negotio

Bioko difficile, mà mi gioua di fp e ra r tanto

nella
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nella efficace auttorità di catello. Signore che

potràfuperarec|uaUIuoglÌ3 difficoltà .

Hò trattato del particolare di V. S. con_»

molte pedone pratiche , & verfate in fimiU

affari , & in foraraa ritrono la cofa molto più

difficile , che ella non crede ,
perche non riè

efièmpio,chc fia flato mai folito di concedere

si fatte di fpenfe, Contutrociò io mirifoluo

di parlarne al Papa iftefso, & poiché li preme

quella facenda nonlafciarò di «fittili ogni

mio sfono; & credami pure, che fi farà tutto

ilpoflìbile: mà a lei non voglio dar chiae»

chiere .
_ ,

Quanto à ciuell'amico.nonsò che mi dire.

Dicolo ,
perche quelli giorni pattiti hò ha-

uuto a traccare feco di certo negoito , Se. l'hò

ritrouato molto ruftico , non oliarne , che io

«h'habbia fatto gualche lèruigio. Perciò non

mi confido, nè volentieri mi riduco a pregar-

lo di cofa j dotte lì tratta di fuo interefle , &
di cui sò che non ne farebbe nulla .

Por fe_»

V. S. vorrà in ogni modo che io glie ne parli

do» lafcietò di farlo , purché ella accompa-

gni l'officio ch'io ne farò a bocca con vna_j

lercera di filo pugno

.

L'Adone V. S, Thauerà quando farà finita

la ftampa di Roma, la qual farà la più corret-

ta . Eicon tal fine le bacio caramente lej

mani .

Dì Rom»

.

fitti&fàt

A!
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AI Sig» Bernardo CarteIlo -

S*t*f* lafu* tardanza diftriture. Man-
damrìeompenfaalcune Peefie fefra alcu-
nefuè Pitture, & altre ne premette , per
$orle ne II'epe*# detta la Galeri*. Gli r* c-
corda lapronufla d'vnatejla ; t le rirtre».

dueDiJigni .

PRamili già diièriuerc ì V.5>fùbito giun-
to in Torino j mamolte occupa ciò ni mi

liauna di flcatto da quello debito , Hota per
licotdatlemi Seruitore,. le mando alcune po-
che jtoelìe fopraalcutic delie fue opere iftcG
4-. Qliefte entrano nella Galesia: , operaj
nuonij. la quale vfeirafripochiffimi. giorni
Me Jtampe jic aneleranno inficine cori gli al-

tri componimenti , incoiai genere , dotte fi

larà mentione anche d'altri- quadri. Hàtti dm
V. S t fecondo. 1*nota,, ch'io ne pre fi quando,
fuicoftì. DalL'altra parte vorrei , ch'ella fi

ricordane de' patti , & delle promene j cioè
die mi inaridirebbe qualche- col a,ogni volta,
ch'iale fcriuefll; V..5. mi premile vna tefta

bizzarra, fé vertagliene pstrerò obiigatione

p art itota re . Incanto vorrei due dilèguocti ,,

ma fatti con ifqut fica diJ igeuza ò in carta tur.»

^him „ cVcome più à lei piacerà,, per porli in.

vn mio libro di fee Ita. Invilo vorrei vna Ga-
latei fopra vij Bollino : in.Tn'aliro quella;

medefima Venpe affila, in vna conca mari-
na, fecondo quadro adoCo, ch'eira mi
mandò , Mando ia m ifìtìa de 1 fogl io , St per.
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<jaal verfo hanno da andar Icfigute. Mi l'cufì

della imporrmrirà , & mi comandi

.

Dt Torini

.

Almedefmo.

Nega di volerfare gli argamenHai Poe-

ma del Taffo, con buona ragione , accen-

na d'haaere un'opera fintile in punto per

darla allepampe . Taffatti* quandofi ti*-

rijft ilfuo neme, dice, cheper voglia difer-

itore cifi la/ciarebbefinalmente indurre

.

L'Opera che V. S. hà per le mani,e ben de-

gna del lùó valore, ma l'ìmprefa ch'ella

mi propone, non è proporctonata alla mia at-

t

i

tùAme. Par fc rò co rt quel]a i ibe rrà ,che m'in-

fegna la mia (incera natura , & che mi conce-

de la ftretra domelticheiza che pafl'a trà noi.

Pochi htiomini di grido , ò d'ingegno gran-
de fi To no applicati a far poftille , annota tin-

nì , ò feolie fopra libri non comporti da Io-

io. Percìoche chi pnòvolarcon le penne^
proprie.non deue andar mendicando l'altrui,

come fece ri ranocchio, thè per correr forte

,

non potendo da le iìeflo , lì attaccò alla coda

della Volpe. Io, feben non fbn tale, che

poifa impròmettere di me nalìa di buono,

hò però data (jualcbe afpettationc delle cofe

mie ,Sc vorrei prtr corri!pendere al concetto

che ne hà fatto il mondo i ilqua le fè dopò
tanti armi, li tanta opinione , fperando qual-

che feoppio fé'gnalato , vedetTe alla fine i

monripartorirevtitopo , dico qoattro argo-

menti
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Jtienti lòpra laGeaifaleiiime ; liatirebbe ra-
gionemjìmiute materia non folo di l'canda-
io, ma di rito

. Siami lecito incoitridciiza di
rompere il freno della modclria , 6c di Traode-
rare alqiuiKom arroganza. Iddio mi dotò

( la fila mercè ] d'intelletto tale , che lì feitre

labile à compare viiPoema iiwji meno cvcel-
Jeitrc di quel che fi ri abbia litio i-1 Tarfo . £r
s'io, ditelli „che già I

Jhò fatto ,3c che lo laro
-comparire alla Uce,rib*uuri che hatirò i miei
Cerini, non direi tòlfe mentita . Et (e farà

perauuentnia manehcuole inalcuna di qHei-
Je. parti , nelle quali il Indetto è flato fingola-
re, abbonderà fcrfe dimoile di quelle co»,
ditiotiijnelle quali egli è irato direttolo. Taa-
*o baiti, & fia detto con quella ciueieuza^»
che fi contiieue ad haoaia.si,grande . Tutta-
via ad ogni Scimia paiono belli i fìioi 5ci-

miotti i & s'io noaiui' porto in aitroaggii*.
•gliare àqiielgrattPocta,. voglioalmeno pre-
tendere di vincere il paragone nell'enei- più
mattodi lui. Dall'atra patte io vorrei pur
ièruireà V. S, i cui tanto debbo, & credami,
«he non hò- maggior diiLdetioal uaoudo , che
compiaceple . Dico adunque , che quando
«ila li riiblucAe di non- pubi icanai per, autro-
re, in» li conteniadè di poni j altro uomer ò il

tio i ile Ilo,, è d'altre-am ico firo i net ini!co> io

mi dilporrei dì darle q«eita fodis fattioneitt
«gnt modo promettendo' di itracciar poi
l
J
ougHiaJei & vorrei cb'clTS; argomenti &k-
lem fatti, Hon laotiana-rima, mainfclla,
«iHiforineallo-rtile del Panegiikoth-'ioitimv
fai per rmelUSsieniifima Akecsa, sìperche
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la maniera è più difficile , si anche per intro-

dur nouità.E' vero,clie illatioro è lungo,& il

tempo è breue,poiché à V. 5. coree fretta ,&
io hò la mente molto occupata d'altri traua-

gli ; ma sforzerò con tutto ciò me fteflb , Se

impiegherò ogni mio ftudìo in darle gufto

così inquefta , come in ogni akracofa polTì-

bile alla mia debolezza , & comieniente alla

mia qualità , pregandola à voler tagliare il

panno fecondo la mifuradel bufilo . Et fenza

più à V, S. bacio caramente le mani

.

Di Turine

.

ÀI medefmo

.

Tocca eòa ttrmint di modtfiia alcuni St-

atiti mandati>& altri ne promette . Attuf-

fa il gufiti chi ha di vagheggiare vna Taut-
la mandatagli , ©» -un'altra n'attende

.

I Sonetti ch'io mandai a V- Sig. fàrono far-

ci pit\ per moftrarìe la prontezza dell'af-

fetto , che la viuacìtì dell'ingegno , Spero

ben: , fpedito ch'io fia d'alcune occupariorti

che. al prc l'ente non mi lafciano vacai in al-

tro, cioè la publicatione d'alcune opere mie,

che aderto fono in fu'l volerfi Itampare , di

far cofa in quella materia , che le darà mag
gior fodi sfatiione . Del Narcifo di V. 5. io

non fono meno innamorato di quelch'esli fi

fitffe di fe fteflb ; & si come egli fi fpecchiatta

nella fontana , così io mi fpecchio del conti-

nono in In i . In fomma è opera de I S ig. Ber.

nardo, & non degenera dall'altre fuc , Se mi
man-
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manderà l'Europa per Lorenzo , mi farà v&
fauorfegnalato. Icfcpoiirà qualche tem-
po vorrà farmi degno d'alcuno ditjueMue
fifggetrj , ch'io fé feri (E"» mi rimetto alla^.
frjacortefia, CaroSjg. Cartello, faccialo,
ir» con fiia coromodirà

, Et m t comandi ali*
incontro , doue miconofee atro ^ Conche
bacio à V. 5, mille volte le mani

.

Di Tmtno ,

AI tnedefmo »

Aiétiìfa la rictmttm d'irne-.ftkiTzo : at-
tende un'altra opera di Rafaella .- ricorda
vnaTauoU dell'Annuntiattt ; e dà cent*
della uuMia tUttunt del Eenttfia Vrbant.

HO'riceuuto. lo Cchino del Caogiafo, St
ne tendo grarie à V. Sig. con tutto il

cuore
. Starò Ricettando fa mano di Rafael-

io » & la pnego 3 nor* mancarmi, perche il

mio ritorno verfò coteite bande dubito „ che
non farà così pretto, Rifpondo tardi , per-
che infinoà oueiPhora Iorio flato, occupati!'-
fimo. Baila. Iodato Iddio .dopò tante tur-
bulenzediiedta vacante hahhiaroo vn Papa
Poeta

,
virtnofo noitro amiciUimo, V.S»

mi fa nti caramente ilmio5ig. CaUelltno.at
jficagli

, thlo mi maiauiglio, come non mi
Urina. Le ricordo poi J'Annnnriata piccola in
wupezietto di tela, è di ramerà con fila co-
modità. ConchefinifcQ baciandole Je mani

.

Di Rama t

-• i Al
'
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AI medefmo .
f

- A

Area/a la ritenuta d'alcune/ne , t d'al-
tre del CAffellmo, <r ètti perfretta hvfrrif-
pendes dà eante della canHalefcenx.» del
Pontefice , f> del Sig. Cardinal di Stuoia .

Vice non fafert rafa alatila del P. Grillo

,

ne del Sraccialina -, Difegna la grandez-
za d'vn quadretta, che trama.

INfìeme con là ferrerà di V- 5. n'hò riceuii-

ra anche vn'altra del Sìg. Cartellino, à cui
non pollo rifponderè al prefeure per ritronar-
mi occupatiffimo , onde Ja priego à fallarmi
con cIFo lui , & àd rgli , clic gli fcriuerò poi
con maggior commodità . Il nofìro Sig.
Prencipe Cardinal di Sauoia è tuttattia con-
Ualefcence, & il Papa è migliorato affair
fanità, Miche incom 'lieta à negotiare Del
Paulrc Grillo, tjèdel Bracciolini non hò inte-
ra cote alcuna , ni fe ne parla punto . Ma fi

fpcra , che quriro debba elfere vii Pontificato
Gloriofo

, & molto fauoretiolc alla Vii tl't

.

Quanto al quadretto , la mifura la rimetto à

V.S. folo le dico , ch'io penfo dj tenerlo vi-

cino al letto, per far le mie oracioni alla Bea-
tiffima Vergine , ondf le figurine credo , che
Torrebbono efière vn palmo ,& mezo iiicir»

ca . Della mano di JUfaello I3 rmgratio ,

ma fon colè Iiiughe. Et <j ni finifeo baciando-
le le mani .

Di Roma

.

A Monf.
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A Monf.Gio: Bartifta Lauro Ca-

meriere fecreto di N. Sig.

l'affa termini di cerimonie così per loda-

re le comfofitieni mandategli , come per

terrifpondere alle lodi ricettate intorno

alle proprie , ilgiorno della Coronatiene di

N. Stg, PapaVrbanolOrtatto .

TN queftogtorno, nel quale la Santità di

X N. Sig. ha ritenuto in Vaticano la Coip-

na del fUo granSacerdorjo , kà V. S. nel dj«

eorfo meco fatto , troppocoite teme ut e data

la corona alli mìci componimenti, li quali

prò io à pena giunto àCafa, ouc mi fono

flati tefi li Poemi , ePiofe di V. Sig. piglia-

tone il faggio, hò fcopetco douerìi con mag-

gior tagione alli funi . Ami che veduto £4

quelli il Commentario fopra la Corona del

Dito della Madonna ,
pregio di Perugia fua

Patria , che bà così leggiadramente celebrata

la mirabil pernia di N. Sig. non hò potuto

contenermi di non rendere gratie aV.S <ti

così fegnalato dono, & infieme lenificarle

con quella mia la molta oucnianw , che le

porto : mentre il conofeitote dei meritisi

V. S. ornato hoggi della Corona Pontificale

glie ire prepara i premi , 3t le bacio le mani •

Di Co/a

.

Al
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AlSig.N.N.

Scherza intorno ad vnafna Canzonetta
fattafrettolofamente t i mandandolapre-
gi» j chenenjifitbltehi, hauendo di/egna-
tedi dedicarla ad vn tal Prtncifi ,

ANcorch'io ritornali; quelli giorni prf»

ma eia Rimini., dotie fili à vifiiareil

SignorCardinai dì Gioioia in nome del pa-
drone, & poi dalle Calette, doue mi eonuen-
ne adempire il medefìmo vfficio col Signor
Duca di Mantoua, coi.... ( parlo fenza ri.

uercmaj tutto rotto dalle poliejnon mi Ceppi
però coiKenwe , ch'io non montarti ancbe_»
addoflb al Canal l'egafco,& non cotte Hi vna
itaffèrta infino à Parnafo , doue mena , & ri-

mena , follecitaudolo con gli ("proni d'oro di

SuaAirezza, cheme nerichici^, mi-venne
'finalmente fatta quefta canzonacela . La_j
fòagwata fi preferita innanzi à V. S. con tré

inchini, due sberrettate^ va bacio lamano

,

So, che hò fatto maleàlaCciaxla compa.
rie colti con gji Arac ci iudofso ; ma Domine
non/umpluj, difseJo Scrignuro . Egli mi
panie meglio cosi , chclafciaria muffar nd
ripoftjglìo. Se logorar dalla poluere . Dapoi,
ch'io veggo , che ogni pecora pafeeilpau
delle Mule 5 & che non è moccicone , ilqual

nonhabbia il grillo ^.infilzar ver fi ,
potrò

anch'io affibbiarmi la giornea , & fate il mt
quoque impacehiucando cartacce..

£a raccomando infomjna alla protettionc

di
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di V. S. lacuale sò , che non meo volentieri

fuole abbracciarla tutela delle pouere vedo-

ue.chc degli Orfani pupilli . Se alcun di que'

Poetoniappuntuti, & fopraftanti della ga-

bella degl'impacci,vorrà darle la (Irena, toc-

cherà àki conia tua aurcorità imporgli , che

pcrouefta-volca ponga giù lo ftaffilc, perciò*

che in effetto la pouerina non ci ha colpa , Si

certo è più modella dime ,
vergognandoli di

venire, doue io non mi vergogno di mandar-

la . Non vorrei , ch'ella taccile copia di le

Itefsa.fe non folo al mio Signor Conte Guido

Coccapani , perche il mio intento è di (mal-

titla à quel Prencipe per Zitella ; & dubito,

che s'ella capicafse fra gli vnghioni d'alcu-

ni, che sò io , le rouerfecrebbono i panni ad*-

dofso lènta diferetrione , I n mano di V .
S, la

confido, Se le bene le farebbe petauentura più

caro vn Sonetto con la coda, per quella volta

fi contenti d'accertarla così amoreuolmuite,

come io gliela inuio. Per ricornpenfa non

voglio altro , fe non che lì prenda cura non

folo di far prefentar Ptuclufa a! Sig. Lucilio,

ma d'intercedermi con Sua Signoria il favo-

re,ch'io gli dimando . Intanto a V . S, al S ig,

Conte MadiinUiano , al Sig. Zabatella.StaJ

Sig. Torquato lo mille profonde riuc reme •

Di Rmttnn*

.

Al
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Al medefmo.

"Dà cento del viaggio, che difegn* difare
daEohgna à Raacnna . Sollecita l'tfttf
d'un talfmmri

, c!>*S li brama , ed in quo-
fi»frèpofitof»Jfa termini di complimento

.

SOrro ancora in Bologna -, & fono al mio
lolito arciguarrero di V. 5. Stò affettan-

do ia<:arozia da fei caiiaili del mio-Cardina-
Jc, lagnai non può tardare à ventrc.portando
«qua il Sig. Franccfco dell'Armi

; fccon..,
<judla -commodità fenfo di ritornate alla
volta di Rauetma; dotie V. 5, potrà inni -armi
1Wecro del fàuore jawte fsomi . Ma ò D io,',

quando porrò io rallentare in qualche parce
la carena di tanti oblrghi

, ch'ella mi hà nielli
addofso ? Ioper menonlofpero

, poiché
quando dourei incominciare ad alleggerirmi
de pelo

, vcggo.chc vàcrcfccndo il cumulo
delle grane ine , & Alleine .il numero de' de-
biti mici , Ptwe iom i contento, & mi gloria
<r»nIaccio cosi nobile

, &d>na prigione.»
cosi ioaue

; & mi siwzerò quanto primadi
dame qualche publico Kltimunio al mondo.
Non ha tempo di canzonare

, perche è tardi

,

& fono Irracco . N. S. USd leiu , comeme-
ma

.

J>i£ologna„

AI
'
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Al medefmo

.

Scriut di prigione ,
ed'egaggerando <fa-

ttori , che rìetue paga a paragonare ilfao

Career* ali
1

Inferno ; Jì confola pero per gh

vàct pagati dal Signor Cardinale d'Eficà

(m fattore , coli"Altera di Stuoia, e tocca

«Inifintilifatti da diuirfi Preneìpt,& Si-

gnori ,
perlomedefimo efette . Annidi*

confidenza lafilarti , che ricerca U Duca

dallaJuà penna , efi duole di nonfaper co-

me darla : tuttavia accenna di volerlo «{-

ficurare con public* Scrittura ,
dolendefi

intani» , che lafua difauuenturaj"accia-i

tiufeire deiole ogni fauore quantunque pe-

tenti . Prega che fi replichino le ifianze^.

Chiede fe non la libertà , almeno le fut

fcritture > mofirando etll'tgempio d'Anti-

mo Perex., &• di Torquato Tago ,
che cil

„on gli deurebbe egere negato: Fmalmena

chiudendo con la medefim* Metafora pr*~

fefa di non hauere nell'Inferno delfho car-

cere beuuta l'aqua dì Ltthe ,
per ifeordarfi

de benefici} ritenuti , & che/pera di rta-

tttre

.

ET eccomi in doppia prigione . A erari-

cole di ferro lì aggiungono catene d'a-

more . Di quelli pollo pure, Si debbo ipe-

raie dopò qualche tempo di liberarmi - Ma

di quefte, quando anchepoteJTì , non voglio

efser libero giamai . Affetti di compaffionc,

vifici d'inceieeflìone, offerte d'aiuto mi ven
r

gono



c humanità . Adoperarli per gl'impotenti 4

corteiia . Ma fouuenire à gl'indegni è glo-

ria , it -gcncro/ità noiulbl reale , ina diurna »

QtiantomipregiodeJlùo fauore, tanto mi
dogliOjche li fieno fmarrit-e l'altre Jettercd»'

ella accenna d'hauermi Scritte, percicichs_»

niariga di Tua 1

1

(:>oj>.i mi ùrebbe it.ii.i li

notabii contòrto in quella calamita . Et cer-

co io non làpeuaaccornmodarmi à credere ,

clic inficine con lo sbaraglio dell'altre mie
fortune mifòilè anche amicmito il cadere-»

dalla Illa gratia 5 dlhxiomii'ejnprcu^egua-
w dipofi'cdere vii luogo di bencnoleiiza nel

(ilo animo con ogni atto d'iumiltà . £rfc
pure mi £ dtue l'inferno j non |>cr altra ca-

gioiie ii può dir , ch'io 'io meriti , fenoli per

«fière irato di V. 5. troppo ambinolo aman-
te. Mi rrouo uef i'iniccuci rito/o che ragio-

neuplmenfe dò -allacauerna , doucineu'ftò
condannato ? . emolto à ragione , pcrciodie

ni è la pcKadcldanao , & la pena del fcnio.

La pctdua della gratiadd padrone , & di

(juancobene ioonijiaueua noi mondo da vna

Albo la compagnia diabolica de'malfàtto-

continoua, namuieA' ghiaccidirabbw, Se di

paure . Queìttflagdli lòii'akro (s'io noiim,*
uigamio4xJic:mote

J& farli, & auoltoi. Cosi
«dds'iupuuitaiarrjaJiiagirà.di chijnihà in.

M lìdia-
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fidiaco i torto, come la mia penna fù tempre

innocente dalle punture Satiriche ,& malli me
di quelle,che trafiggono i Grandi . Nell'In-

ferno nulla vagliono i fufFraaìj , & à chiun-

que yì entra bi fogna lalciate ogni fperanza

,

slcomeefclufodalla mifericordia , SlÌiic*-

pace di perdono . In tale flato appunto fon*

io, macontutrociòmiconfolo affai iute»

«lendo , che l'Ilhiftrifs. Sig. Cardinale d'Effe

lì fìa degnato di fcrinere à fauor mio , della

Cjcial cola io non ho hanutoauu ilo alcuno

prima , poichc fe bene non hi ottenuto l'in-

tento, conofeo almeno, che la memoria dell»

ima cimo: ione viue nell'animo fuogencrofo*

Molti Prencipi fi fono int ti polli per radere

dalla mente di quello Serenifs. il concerto e>

roneo,impr elio ui dall'altrui maligne jrelacio*

ni . Il Serenifs. Sig. Piencipe di MantouaA
l'illuftrifs. Sig. Cardinale fuo fratello, i'vno

per lettere da Calale , & l'altro i bocca nel

pafiar di oui , hanno dimandata feruida-

mente la mia liberationc. GliEccelleutifs.

Sig. Conteiìabile di Cartiglia , & Viceré di

Napoli per Corrieri fpediti «ppo£ta fi fono

più volte affaticati per aprire almeno l'Bilitd

alla mia giullifìcarione , &al fuo diflngon-

no. Nonparlo dcli'Uluftrifs. Sig. Cardia*

le Aldobrandino , ilquale come colui , i cui

par che fpeciaimcnte s'appartenga la ptctel-

tione di me , hi quali rutta la lega con S. A.

per quello rifpetto,dopò l'haucrìo con nulle

importunità faitidiro . Era ragioneuolme»

te da pretendere per tutti quelli me?i a'miti

tiauagli prefla Si iauoreuolcrifoluciotiev.

Tutta-.
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Tuttauta, ancorché S. A. dirnoftri verfo di

me benigna imciicione , Si mi riabbia fitto

dar ferma parola di voler rintegrarmi nella

flato di pnma , non peto lì vede ancora l'ac-

cedere effètto alcuno alle buone fperanze_r.

Dourcbbe farlo , pcrciochc la vera r'nùi con-
fitte propriameirt* nella pratica dell'opera-

tione > & non nella pronta volontà, final-

mente mi hà fatto con defìrczza inrendere

( ma Io dicoà V.S. in confidenza,) ch'egli mi
farebbe non fololibcrare , marni confonde-
rebbe di gratie , quando forte ficuio , che io

non faceflì poi quel che fogliono talhora i

Poeti irritati , cioè ccmiertire i Panegirici in
Satire; &di ciò mi hi fatto eipredamente
chiedete licurtà, cioè perfonaggio qualifica-

to.Iuo fuddito, ilquale prometta di coirituirfi

per me in ogni cut uro di nouirà.Quefta ficim
tà ben so trouarc io modo di dargli , poiché!
qui i'on foraftiere , Se in quella Cktà , & in
quella Corte nou hò amico di tanta confi-
danza

, ch'io ardiffi di richiedere di si fatto

feruigio, ne che voleflé fidarli del mio cer-
uello , ponendo à tal nlch io la v ita , & la

,r

robba , ancorché fufle ficuriflìmo di non
perder nulla . Marauigiiomi molto , come
polTa nell'animo di S. A. cadere ombra di
dubbio incorno alla mia integrità. Porto,
ch'egli non furte Frencipe così grande, & po»
tefltc , il cui braccio , che per tutto fi ftejide

,

per tutto potrebbe gmgnerc à caftigarmi .

Pollo, ch'io non foflìhonorato del fuo fa-

crohabito, ilqualcmiobliga adertiteli ktn-
pre rchgiolameute diuoto . FoltOj cn'io nonNi mi
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mi vergognaffi di mentire à me fteflo , con-

tradieci]do alle lodi , che gli ii ò date nellej

publiche ftampe ; il ritenere Iblo da Sua Al-

tezza queiìo fegnalato beneficio di riuedeie

i 1 Sole co 1 racqti i ito d e 1 lem ie co fc , chi du-

bita, che non farebbe baftante ad obligarmi

per Tempre ? late io ftare,ch'io non lono casi

balordo , che non conofea , che per molta

grande , che fia Hata la perfidia di chi mi hi

calimi) iato,maggio re affai è però ftacn la cle-

menza di 5. A. poiché fenza correre: a tìto-

lutione precipitoia ,
potendo , & dout ndo

( imtitc la pretcnlìone )
procedere con ogai

lucrici , fi compiacque d'vl'ar meco termini

coiteli, &benigni,& di trattarmi honoreuolS

mente (enza il rigore folito ad vlarfì in sì rat-

ti cafi . Il coitolcimentodi queiìe grane iiu

irli cuore, cihc habbia fenlb di gentilezza , k
Ipiritodi gratitudine

,
porrebbe ('per mia ili-

ma j eflergli ficurtà più l'ufficiente , & più

conuetiiente di qualiiuoglia gran mallcuado-

te , che fotteiittallè per me alla pena in qual-

iuiogiu mociuo di mancamento . Quello

partito mi -e irato propolìo per mezo d'vn_<

Padre Capucciiro ; ut io in quello hò Caputo

titronare altro temperamento , fe non fate

vna l'crittura dimia manoin forma di luani-

feliò, & con virtù di contratto Colemie, Se

autentico
,
promettendo incili fólto pena di

perpetua infamia né (biodi nócÓnietter mai

colà , che polk punto rifuJtare in l'uà otfeU

,

<ì turbamento, ma d'impiegate tutta la debo-

lezza del mio ingegna , & delle mie fenati

ièrairlo iempre . No-iiò tè fi contenterà di
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^ueftafodisfattione, & vorrà perciò deporre

lo {"crapulo de! fuo fofpetto . Intanto io viuo

fofpefo dell'elìco delnegotio , ftalico da vn

sì lungo arrefto, doue faranno hoggimai no-

ne meìì , ch'io mi ritrono ritenuto . Et do-

urebbe,& potrebbe S.A. reft a r contento , eh*

ìo non dimorarti pili tempo ferrato inquefta

tomba di quel che mi fletti chiufo nel ventre

di mia madre ; fe bene in quello dopò i qua-

ranta giorni io habitai viuo, ma in queft;u

poflodire di efler cadanere . Che l'auttoriti

di colerti Seremfììini Signori con quefta Al-

tezza fia per me riu fetta vana, l'attribuifco

non à lor mancamelo > ma à mia difauuentu-

ra ,
laquale mentre fi tratta d'iMere fife à me_>

tanto importante, le forze Me (Te de* Potentati

grandi ftdiuenir deboli . Le replicate inrtan-

ze fogliono aggiunger vigoreallcdimandc .

Maiononardifcod'efler tanto importuno-.

Pure ,
quando per opera di V.S mi filflè im-

petrato rjueft'honore , mi recherei à fauot

doppio, fc le lettere veni (fero indirizzate qui

al Signor Marchete Villa , con commiflìone-,

ch'egli l'effibifiedi tua mano , accioche ta-

cendole prefentarc io , non pareflero mendi-

cate . La fornirla del contenuto hà da efTerc,

fc non la libertà , almeno la reftitutione delle

fcrimirc. Ilehc mi farebbe di non picciolo

fol ìcuamento , & refrigerio in quella difgra-

tia , & crederei d'alleggerire in gran parte il

pefo delle mie tribulationi , sforzandomi d

ingannar l
Jhore troppo per me lunghe , &

rincrcfceuolicon l'eilércitio dello Audio , &
toti terminare molte mie fatiche imperfètte .

N j Giuro
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Giuro ì V.Sig. con ogni fincerità,che qtieitp

è il più acuto dolore, che fri unte fciagure
mifi faccia profondamente lèntirc infine ai
viuo del cuore i percioche non pollò legger
libro,nè toccar penna, che fubito l'intelletto

non corra à quelche Jià già fcntto Tutta^
quella veua,cke fuor di quà pareua fertile, &
corrente , quà entro fi è lecca, & impigrita

,

LeMulehabitatioledelitie, &non s;Ii hor-
ror i . Apollo, ama le fommità de* monti, &
non entra à rifchiararl'ofcurità' delle career
ri . Le buone poefie nafeono dagl'intelletti

fereni , folleuari dall'aure della profperit.i.St

non dagl'ingegni torbidi- , agitati dalle pro-
celle degli accidenti fonuoeuoli. Mal fi può
cantate allo irrcpito delle chiaui , & allo lìti-

dote de* catenacci; & quefti cancelli hanno
cancellato dall'anima mia gran parte di quel,

la inclinatione,che la folea tirare al compor-
re. Se pur taluolta per violenza di qualche
caro amico mi cade alcun componimento di
mano , è parto di (conciatura

, per e ùer pro-
dotto fri leanguftig , onde potrebbe diritta-

mente càiamarfi Fttius dolori* . Sono come
quelle iiierci,che lifoglionogittarper l'onde
jiel tempo della tempefta 5 ò come que' fiori,

che nafeono di mezo Inuerno fra le pietre^
Iterili delle montagne alpeìtri, liquali vo-
gliono fpuntare in ogni modo à difpecto del

ghiaccio , & del vento . Perfegurtato da* no
mici, tradito dagli amici, deprefso da*.pa>
droui, chepofs'10 fare di buono, ò* di lodeuo-
le } Come li pueWpettare altezza di concet-
ti da vii'huomo abbafsato ? viuezza, d'argtttic
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da vnofpirito mortificato ? dolcezza di Itile

da chi non fente , le nonamaritudine ? chia-

rezza di lumi poetici da chi langtiifce fri le

tenebre delle prigioni; Con tutto ciò
f
creda.-

jui V. S. ) che mi ballerebbe l'animo di far

qualche progrefso rrà gl'infortuni) , fe non
mi ritroualE priuo dell'iperemie. Antonio

Pere? mentre ch'era prigioniero, tutto che

fuf&e liimato reo di quelche gli era apporto ,

ritrouò pure nel magnanrmo cuore di Filip-

po II. Re di Spagna tauro di pietà , che ( fe-

condo ch'egli, rtefso certifica nelle fue relation

jii) gli era pur conceduta la vifitadc
>
figtiuo»

li , co' quali in parte fi confolaua . Et à me_j
farà pegato quelto conforto , che elsendo a£-

flitto,& perfeguitato lenza ragione, non pof-

la in si graue affli ttiouc riuedere almeno i ca-

ri parti dell'anima mia fudati con tante-»

vigilie ? A Torquato Tafso non fu mai da
Alfouib da Eite , Prencipe di gloriola me<-

morra , vfata tanta crudeltà , che non potefser

almeno nel tempo della fua carcer-icioii?.^

fpcnder l'hore vtilmenre fcriuendo, & emen-
dando i tuoi fcritti . Et io Colo { le bene if pa-

ragone è ditìftrmcjfaiù quell'infelice , à cui

con la perdita della luce, Se di tutte l'altre

cpfe, «oruuene auche perdere il tempo, ci
(udori di tanti anni j la dimanda è giuria , &
lagioueiiole , uè io pulso pei Iliade: mi , che.

quefto Serenili. Signore, efsendo Preccipc

Chrilliano, Se coteientiato , ancorché fì.i_^

meco in ira, voglia però ritenerli il mio. Fac-

cialo V. S. le puòfarlo , perche certo quefta

aiiiiolationc tira le mie miferie infernali fa»

N + reb-



rebbe appunto come vna gocciola di <|ucll*

acqua cetefte , che defideraua l
J

Epulone_>

quando fi confumaua nel fuoco eterno . Et

Appi a, che fe bene io mi ritrouo nell'Inferno

(come di (lì) non hòperò in quef>o Infèrno

tenute l'acque di Lerhe , si che io mi foordi

de' benefici , &de'fauori , che mi fi fan-

iio, Didanari, pergtatia di Dio, nonne

hò per bora nccemrà , percìochel'Hlurtrifs.

Aldobrandino hi dato ordine al fno Agente

in Milano, che me ne paghi cjual(ùiogÌi<<_j

quantità , occorrendomi il bifbgno . Et

5. A. mi concede turtauia il vitto honorata-

meiuc fenza hauermi tolto nulla di quelle

ordinarie prouifioni , che fi danno a' Tuoi

genti Ihuomini . Sarà il fine del mio feriuere

-il fare htimflmetrte riuerenia airilluftrifc.

Sig. Cardinale, il baciar caramente le ma-

ni i Monfig. Qiierenghi , al Sig. Contej

Guido Coccapani, al Sig. Conte Maflìmilia-

no , & à V. S. priego dal Cielo faroma fe-

licità .

Di Tarme

.

AI Sig. Bernardo Cartello

.

Jiffttt* vii* Ttft» . Accetta Uprofert»

d'un difegno , e dichiara quale fi» la/»*

intentiòtts in fuetto frtpefito

.

STarò afpettandò la tetta con la comras-

djtà del Pedone, che farà l'è (fib iter di

quefta , Se deue ritornar fubito . V. 5. la_*

potrà rattuolgere in modo , che non fi ftrap-

pezzi

,
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fini, Stpatifca. Del difegno accetto la_j.

prometta, ma non voglio, che vada cosi

in lungo , Caio Sìg. Bernardo , io sò , che

ouand'etla mole , è altrettanto pretta, quan-

to eccellente. V» dì difetta , ch'ella non_j

può attendere à i lauori ordinari ,
eompiac-

ciafi di fpendere vo'hora per fiutorire vn_^

Seruitore tanto antico, & tanto aftèttiorra-

to. Dimandai vnaGalathea, ma per non

darle bri*a di trouar miooc inuentioiu , ba-

llerà cheV. 5. mi mandi vna Venete denti»

la conca neihmedefwna attitudine-, che flit

k colorita. Vorrei, che Riffe in earra tur-

china , illuminata di biacca, maconifqui-

fitadiligenxa , perche hàdj comparire col*

molti altri di diurn valent'huomifii • La

mifuta farà vna facciata d'i quefta medt-hm.t

carta , in cui ferino » V. S. alquanropià pic-

cola , con la figura per (petto vcrlo . Et le

hac io ca ramentc I e mani

.

Di Turino .

Al medefmo

,

Tofìrìftt itifare gli argomenti ad" vi»?

tfeta , » /l compiace che efeano fono nome

dì tu' , ò d'vnfm fatinolo . Dà cento" del

mode che tiene nellajua Galirfa , ericer-

tada lui alami dtfegniper farli intaglia-

le, &intr»durctli , con molti altri d'Et-

etlltnti Pittori.

REplico-di bel intono à V, S. che fe vorrà

cifokeifi di fere andar gii argomenti

N f fotta
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fotto nome fuo,ò d'vn fuo figlio , ò di qual-

ebeamico; io mi applicherò à fargli leni*

altro, & le prometto, Se giuro fotto parola

d'infamia, cheper me non fi riiàpràmai,
ma darò al fuoco ali origli ali ; perche que-

llo è poco petto à quel che vorrei poter fa-

re in feruigio di ptrtona à me tanto cara , St

da ine tanto itimata . . • •

Horaiononsò ièV. S. fìabene informa-

ta dell'opera ch'io hò per le mani . E" intito-

lata la Galeri» , & contiene quali mere le fa-

noleantiche. Ciafcunafauola viene efprcl>

fa in vii dileguo di mano di valent'huomo j

Jcfopraogni difegno io fòvn breue elogi»

in loda di quchnaeltro , &poi vò fcherzau-

do intorno ad elio con qualche capriccio

poetico. Già n'ho accumulata vna graùa
quantità de' più femori , & eccellenti Pittori

di quella età , & voglio largii cucci intaglia»

re cone frinii ta diligenza. Le poefie, che

yi entrano , fon tutte in ordine, , Se farà ( ere-

do ) vn libro curiofò per la fua vatietà . Non
vorrei , ch'alia intiera per&ttione di elio

mancarle qualche cofetta d'huomo di unto
-valore , & che fa profclllone di tanto amar-

mi , quanto V. S. cheper quefti rifpctti , ft

dagli altri ne hò hauuto vno, òdue, da Iti

dourei pretenderne tre , Si quattro ; ma non
voglio, ch'cllafi affatichi tanto. Lefauole

che mi mancano, fono Venere in mare_j

,

Europa , & Narcifo . Per gratis non laici di

confo iaimi almeno d'alcuna di quefte tre fe-

condo la fua fama (ìa j mala vorrei in carri

tujcliiuarilcuata di biacca % & torno a man-
darle
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ittk la mi fura ilei foglio, accioche non crei »

dulie le figure hanno da venir /ìtuate per

ouel medeìiaio- verfo , che in eflòporràve-

dere . Se coir tutte le fuc occupazioni , me
ne potrà faueriie prima che parta, alla volta

di Roma , mi legherà con v na carena d'obli-

go immortale 5 Sclaprrego ad attribuire la

mia fouerchia importunità à (omnia confi-

denza, con cui bacio àV. 5. caramente k_»
ma ni

,

Di Torinot,

Ài medefmcr..

Tiìi conte dell *fu* libertà ricuperata , c

raccorda lapremeffafattagli già d'una te-

ftn , & altro difu* mano , accennandoli
vie d'iadridearle .. • ogiìdciiib si <nn: iion

Lodato Iddio, la mia integrità è (tata co-
nofeiuta . Sono vfeito di trattagli non

folo libero, ma honoraeo . St> che V.S. fe ne
rallegrerà , che perciò mi baila darle cjuefto

fempliee auuifo lenza lunghe cerimouiejpre-

gatidola , che poiché iogodo la libertà , con
ogni libertà , mi comandi . Ricordi/ì, ch'io

l'amo, l'oflVrao, & ammira il Aio valore più

d 'ogni altro . Ma ricorditi ancora delle pro-
mellé. V.S. mi è debitore d'vna tetta, Se

dì non sò che altro . In (omnia le hà qualche
cofetta di bello , nowlafei di mandarmela Cu-

bito , che già n'e tempo , conlegnandola in

roano del Sig. Gio. Carlo. Doria , ouerodcl
pedone ordinarcene parte di Genoua à ctue-

N é ita
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tta volta , ma in modo che ta carta non patif-

ca , Se lo farà , io inuierò all'incontro à

V.S. c[tialche fegno , Se teftimoitio dell'amor

che le porto ìd alcun componimento . Et le

bacio caramente ie maui

.

Di Tonti».

Al rnedefmo

.

Si rallegra delftts arritto « Roma. At-

tende va difetno , r due ne ricerca xggtH-

flando l'indriz.%,» d'tjfi . Aumfa ilprocinti

in chefifià di -veni Te ali'armi .

MI piace , che V S, ila giunta in Roma
con £aIme . A

1
petto i I d ifegno con_j

di fui erio. Se verrà, mi farà cari(amo. Ma
non però la difobligo degli altri due , cioi

dell'Europa , &delNatcifo , con le debite

eonditioni della fua cornmodità . Potrà V.S.

indirizzarlo , convna fopraconerra in Mila-

no all'lllnftrifs. Sìg. Conte Luigi Marliani

,

jlonaie hauerà cura d'mutarlo pet via (ìcura

.

Ma anu-erta di mandai lo ramio Ito in qualche

eanoncino, accicche non (ì giuftì . Qiiì fia-

mo tri l'armi , & piaccia à Dio di laflérenare

quefte turbuknze , le quali minacciano vna

gran riuolnt:one alla poucra Italia . Bacio a

V. S. caramente le mani.
Hi Turine

,

mai

a:
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Al medefmo

.

Non vedendo comparire il difegno p rtf-

mtffa ,
replica di nuouo ! informandolo a.

tèi ^«ò confinarlo in Roma accia glielo

inuif t e con rio ritocca Foèligo in che s'era

pojio difnutrirlo di due altri .

E'Gìàvnpeizo, che V-Sìg, Hrifcrifle^

d'haner finito vn dileguo per me, & dì-

moftraua d'eftere in dubbio per qua! via do-

ueilc mandarmelo . Io le rifpou ,
che poreua

inuiarlo per la polla ordinaria di Lonib.ir-

dia, che và da Roma à Milane. , 3c da M ilauo

viene à Torino. Ma perche non ne vegga

effitco alcuno , vò dubicando ò che la lettera

fia andata in fmiltro , òche V. 5. fia partita

di Roma , ò che fìa molto occupata .
Torno

adunque à pregarla del medefimo,& fe vorrà

rirparmiar la fatica , Si ritremare il rada più

fi cura ,
potrà cercare colti il Signor Gio.

Giacomo Paniirolo, mio cariflìmo amico,*

conl'egnu lo in fua mano, che hauti peri cura

di mandarlo con altri molti , che n'alpeno >

fciua efclucterh però dalla obJigatione del

Narcifo, ScdellaEuropa con fua comino-

ciicà . Et bacio à V. Sig. caramente k mani

.

Di Tarino

.

......
i j J

AI



jci LETTERE

Al Sig. Giacomo Anton io Cartello»

Accetta vna tal offerta fattagli , ette

folUcit.z laefiectitìone
,
efignifica.il dtfidt-

rio ib'kÀ d battere altaiche opera del Si£+

Bernardo CaJlelU , farche fiadicofa f*~
itelo/a ..

L'Offèrta,che V.S. mila per fuagenrikr-

,
za , non è Ja rifiutare ,ondc fa prie»

coi: ùia eommedità , Se conbflona occafioiie

li volete, effettuar la piomefl'a artìcuranda-

li , c|tc ili Cjualuuo^lia opgortuwtà.di fuo-

feruigio mi' ritrouera all'Incontro femprtf
pfoutiffimo. à fecondare il gufto. fuo . Se

potrà mandarmi qualche cola, del S;g. Ber-

nar io , mi farà fornii)amen te cara , malli ine

fe faranno cofe più tolto £uiolofe.j che fpU

limali, perche per alcuni miei fini ii'hòbi-

Xpgno di così fatte. Intanto V. S. mi ami r

tfu ferina , & micomandi j ch'io le bacio.

011 tutto l'afferro del cuore le mani .-

Di Turine.

AI Sig-Guid'Vbaldo Benamati .

Ititeli fnafe?>fo intorno vna Peefia man-
datagli , e fifettfa per li trattagli di prigio-

niapajfati, è" altrifuot tttttrejftfe non ditr

anello, che dir potrebbefefojfe in calma.

Rrfpondo al Sonetto ifi V. S. mà con affai'

più viuo affètto éorrifpondo aU'àffèt-.

rione ,
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rione, e quanto lodo la fuaPocfia, tanto la

rin«ratio della corteh'a . La rifpolla le tara

vedere com'io l'babbia più torto vbbidita che

fetuita . Perfcgmtato da' nemici .tradito da

gli amici, chepofs'io fare di buono, òdi

bello ? Come fi può appettare altezza di con-

cetti da vnhuomo abballato ? viuezza d'ar-

gutiedavnofpirito mortificato? chiarezza

di lumiPoetici da chi è flato vn pezzo frà le

tenebre delle prigioni > E' vero ch'è fiata cp-

nolcmta l'altrui malignità, eia mia inno-

cenza j E quello Seretuffimo reftituendomi

la fua gratia , hi promeflb di ricompenfatc t

mici pillati trauagli con altretante conloter

tioni . Ma chi non sà , che fe ben la borale»

taluolta cella, il Mare nondimeno , che fi ri-

ttoua commortb , non fi rimane per qualche

bora di fluttuare? E' placato il furore della-^

fortuna. Sono vfeito di carcere non folo Ifr

bero.mà honorato . Poffo,e debbo hoegimai

fpc rare fra tante perturbationi qualche tran-,

qui 11 ita , e di rifarcire in porto Cairo i dan-

ni di sì gran naufragio. Mà mi reftano an-

cora le reliquie della pallata auuerliià,le quaT

li mi tengono tuttauia la mente tempeltola

,

né milaferanoritrouar quiete. Non godo i

frutti della libertà fenza le conièquenze della

liberar ione . Le mie fatiche, tutti i miei Icrit-

ti tono ancora inmano di Sua Altezza, Si irjr

firma tanto, che non mi liano rendiui, meno-

ma vita inutile , &tratiagliaca , V. Sig. mi
compatifea, mi ami, Se mi comandi , con-

certezza., che raintroHerà lèmpre migliore,

amico, che Poeta . Intanto il Sig. Conte Al.

fonfo
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fonfo Pozzo , ilSign. Tomafo Stigliarti , Jt

ilSig. Fortuftiaiio Sanuitalifalucò caramea.
te , & caramente A V. Sig. bacio le inaili

,

Di Turi» fi .
'ì

... 'iìsU

Al mettefme *

Mundi di alcune Oltane il fuùparert-l

Si conditale coi Sig, Schidene , eh» non rif*.

pendi alle jìte-, ai loveglìfauorire d^un, di-

Jegn.9 di fu* mano ,
perftruirfene osilafan

Cai'et'io- , cerne ehe meIto ne l'kablia-fiù

mei/ito „ JEf in. qneftoU conftkuifcefua.Fra*

4Urator4 , cerne ceti, il Signor Conte S. Set,

fonder ftr boneme va'altro de l Sign> A£a»

ìejfo.

L'OttauetK V. 5. fono Belle, l'in irenciont

è Poetica-, & lo 11 ile è pieno di facilità>
& lelicità ; e tanto mi baftv naucr detto l'am-

pli cernente intorno ad effe del mio parete,

guanto-meno iiecellario tanto pi si libero, &
incero co quella fcriiettez-za, che m'infegna'

l'integrità della mia natura» St che mi conce*

«le la licenz a riceuuta da lei . 11 Sig. Schtdo*

ne hà bene il torto à trattarmi. in cruefta. guifa

poiché le non vuol florcifpondere al l'arremo-
ne , ch?io_g]i porro-, per cortefta r dourebbe

almeno rilpondere alle lettere, che gli Icriuo,.

per ciuilfci . £'hè cento volte ppegato,e fatto

piegate d'vn d-i fegtio di fua mano , perhauer

««tallone d'honorare il fuo nome in .vn'Ope-

ra , ch'io vò-eompilando intitolata. h Gale-

ga
} do ile n'Irò raccolta vua gran quantità de'
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migliori, c più famofi Maeltri di quella età, i

quali, mercè della loro gentilezza, hanno
iioufolo co rtefemente compiaciuto aUe mie
pi-ime richiede , mà inoltrata fpontanea àm-
bicione di eflér fatti partecipi di quella potó
gloria , che può dare altrui fa mia penna . E
pure con tutta l'efficacia de' miei tanti (con-

giuri, & non orlante la liima ftraordinaria , a

partiale, ch'io fò del fuo valore, non hò ta-

pino mai pervaderlo in giiifa , ch'io ifhab-

bia , non dico ottenuto il fàuore mà meritata

rifpofta. In quefto ( così Iddio mi guardi)

io non hò altro fine che la Ile (là riputatone

fu a , e l'ornamento del libro mio , il cjualtj

nel concorfo di tanti v al ent'h uomini , vorrei

che non re 11 alfe priuo d'vitì fua linea alme-

no . Il fuggetto ha da elTer fauolofo à fuo ca-

priccio ; la mi fura del foglio gli hò già man-
data , Se haurei caro , che fuffe fatto in carta

pei gain ina con qualche diligenza . Io co-

iìituifco coita V. S, mio procuratore, non

folo predo lui, mà anche predo l'IIInftiifs.

Sig. Contedi. 5. Secondo , che me n'hà pro-

meiTo vn'altro del Maloffo . Se V. 5. potrà

pur cauar qualche cofa dal Sig. Schidoac per

importunità , la riponga in vn cannoncino di

latta, acciò che non fi guadi, & lo racco,

mandi alla polla . Se le do lòuerchic brighe»

acculi la mia indi fereRione , ma feufi la mìa
confidenza ; Se le bacio le mani

.

Di Turino

,

AI



Al medefmo

.

FÀ infim&J* per l'tfttffe difegn» UtII»
ichidont con molta ftnfietà, & parimenti
di quelle del Mafojfi , © ottenendoli li ri-,

co noj'ceri\ dalla diligenzafua , & del Sig.

Conte S. Secondo : Si jet/fa di non patere ce-

lebrare la Tromba , per effer /affocato ne

trattagli } mafi ri/erba À miglior tempe

.

IL difegrw dei Sig. Schidotic è afpenato da
me con canto dilìderco , che vò contando

l'hore dellatardanza, Se me ne ftruggo di sfit

uimento . "V. S. gli ricordi che i fauori pro-

metti quanto fono più accelerati , tanto co-

gliono edere piti cari; onde lo rìpriego a vo-

ler eckeotare lajnia arriditi,& liberarli dalla,

mia Seccaggine . 5e raltradifegno del Ma-v

lodali potrà hauere, lo ricotiofcerò con_»
obligatione particolare dalla diligenza di

V.Sig e dalla interferone deJl'Iiluitrifs.Sig.

Conte di S. Secondo , à cui rendo iiifiaitcè

gratie dell'ufficio fauorcuole fatto con l
J
vno,

e con l'altro- Per celebrar la Tromba vorrsj

ben edere vaa tromba fonerà, & chiara ; ma
al prefeme irci rctrouo tanto impedito , che

dui ito di non poter compiacete all'amico,

aèlèwireà V. S. te non tardi. Stufimi per

bora, Sedia la colpa di (juclta dilationeà

molti miei tramagli , da*' quali toilo ch'io in-

cominci alquanto à refpirare , non mancherà
d'effettuare o;uantainicoinaiid.i ; & con tal

line le bacio le mani . Di Turina .

Al
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AI medefmo

.

Replica per il difegno del medifirn* Scal-
dine, &> gli manda vna/ua à liti diretta,
«ceto nanfifeufi ; Lidicehauer ricuperato
lifusiferini , é-faiutaU Sig. CauMlca,&
il Sig. Stigliami

.

IL
Sig. Schidone fa come il Sole di Marzo,

che coinrauouc, ma non rifulue . Promi-
fe di farmi fubico il difegno, & poi non (è n'è
mai più ricordato . Il lamentarti ch'io non
gli rifpquda, èfeufa ; ma ecco, ch'io pur gli
ferino , & lo V. Sig. mio procuratore , In ca-
fo , che fi pofla ottenere potrà imiolgcre ijl

fuo , & quello del Sig. Maloflb fil quale riu*
gratio di vitto cuore

J dentro vii cannoncino
di latta , & fé non fi confida , che venga per
Tja Coirà , potrà indrizzsrlo.à Milano conj
due righe 311'Ul^ftrifs.Sig.Conte Luigi Mar-
iani , che hauerà cura d'iouiarmelo . Recu-
perai le fcritture con buona fomma di danari
da Sua Altezza , & bacio le mani à V. 5, ajt

Sig. Caualca , aj Sig. Stigliam'

.

DiTurino.

Af



jcft ZITTIR!.

Atmedefmo *

Wà rutuuto H di/igne del Sig. Hfafofe

loda molte, (^rhtgratm- Di »hbh*

(upplicM per quello iti 5<f. Scbidtnt , mà
diffida d'i***rhptrlafri4dttf» che i» /»»

fterge .

HO' riteuttto il'difegn© del Sig. Canalier

Malbffo, il quale quì-da tutti gl'Intel*

denti della proreffionc è ftato gisdieaco bel.

lilfimo. Ne hò remale debite gratie cor»

lettere particolari , tanto à lui, guanto alili-

luftrifs mio Sig. Conte di 5, Secondò , dalla

cui interceflìene Io- riconofeo j &cesipa*

tirocfiW ne ringratio V. 5- che per fca g;ji-

tilezza me l'hà procurato. Rcfta ho?a ,
che

fi" Co-Ite* iti il Sig. Sellatane-, éalla cai conefi*

«tourei impromettermt maggior cefi* di qoe-

fi^mà te luatardaza mi fà dubbicare di fred-

da roloutà . Se paté gì r fi pottà ma i c au a t di

mano , V. Sig. mi feuonfea di bauet «ir»,

fbe-mifiimnSibencouditioi'iabo per la me*

defima via-, cerni: l'altro , cioè per mano del

Sigu .Gio .G ia como S chiani-Re lidente inM i-

kno , à cu: bò indrizzate te mie tifpofte . £fc

fenia più le bacio caramente le mani notw

fenza fperanza di hauerla pretto à {aiutar

perfonaWntcdi paflag*ÌQt£,

Di Turine.

At



X>FZ CJy. MA3180. io}

Alinedefmo

.

Zi dice,che nonfaeripiù infijinx.* aitig.

Schidoneper U4t/efn<i,&che i'auuififehk
J-ictuute le lettere dclSign. Conte S Secon-

do
, & del Maloffi , per no» re/fare im Sitttt-

(amento con quelli*

LE promelTe del 5rgn. SctìidoneJ.ono'faa-

nire> V. S. di-gratia non gli ne fìa pili

importuno : perche fono tutte paroJe gettare

.al vento. Senili ali'IJluftrifs. Sig. Conte di

S. Secondo , Se. al Sjg. MaloJÌb ringraziando

l'viio , e l'altro del dileguo mandatemi.; Et
ondriz.iai le lettere j AI iJaiio in mano del Sig.

Ciò. Giacomo Schiani , il quale nnJù rifpo-

ftoluuerleconfegnate alt
1

Agente di cotcfto

.-Signore . -DilLdero kn£dcrHe-lieno capitate^

ac ciucile io no incorra in «età di mala crea-

la . Kr coti tal Jine pregando V . i. à cornar»,

darmi , le bacio conculco l'adèrto le mani.
Di Xurmo,



LMTT ERE

Almedefmo.

offendo fregato dallo Stigliani per la co-

pta di vii-Sonetto di fun mano , non la mnn-

dafer il/effetto the hi di mahdicenx,Aj

nella perfonafu». Accenna ejfìrfette tafci»*

toinìendere con fue lemreftr le zenitali!

e l'anuertifce « non nefar motto di quanto

gliferine , volendo refiare fofradi se fini

maggior cenizza . Dice il Sonetto effer bel-

lijfime,& ricufm rifondere , ferche danni

talforma di rtffofia , come non -vfata da-i

Poeti antichi , rimettendo à miglior occ*-

fione il fortart honoratamente ilfuo nome.

Ricercafe vi ì fperanxjt del dtfegno deh

Sehident .

TOmafo Stigliani mi feri (Te vna lettera

afsai corteli , cioue mi pnega à man-

dargli vna copiaci mia mano di quel Sonetto

dame comporto per lai . Io
(
per quel the di

V.S.mi fù fcritio) fono entrato in tal fofpet-

to, ch'egli non (ìa colui, che vi fparhndo

del fatto mio , con sì poca modeftia, che non

folo non I'iiò voluto coiifolare di quelto,fltì

con vna deftiadtgreffionmaglihòmottcg.

«iato d'ingtatitudine ,
dieendogli che corri-

fponde malamente alla mia artimone , s'è

pur vero che dalla fui lingua procedanosi

Fatte mormorationi . t' vero che non gli hò

fpecificato nulla del particolare , marni fon

doluto di lui in gerftre , «beennando , che per

relatione di molti amici me u'era iìata fata

fede.



DEL CJtV. MARINO. jn
fede. Sepcrauueiitura tentata d'efplorar dà
V.5. gualche cola, di gratia non fi laici vicit
di bocca nulla di quanto io Icfcriflì, &dica
di non hauermi mai fcritto cola appartenen-
te àlui. In loinina infine à tanto ch'io ma
rmchiarilcadiquefìa verirà,nKnciiaròcoa
quella credeiiza,crie quelle baie non poflòno\
elitre vfeite altronde 5 & miefta mia dabbira-
tione non è fenza cpjakhe fondamento- di
cojìKtturapolIibile . Balta , ré hffrùkt»
auuilarne V.S.acciò cheefsendone infoima-
ta.fappiaben diflìmularc. Lareplicadel So-

"

netto èbe]| 1 Ih"ma,& io laringratiomolrodeK
l'honore.che mi £1 Veramente io k<orayin-
ceneid.'vii altra nlpoib , fé noudì'» mi ri."

trono al prcicnte poca vena. Maio le dirò
il vero ; quello modo di replicar tante volte
a me non piace, ne fi ritrosa ( ch'io mi mor-
di; m alcun buon Pocra antico ; Et le la cola
hauersc da andare à quella foggia , procede-
rebbe in infinito

, & farebbe vna feccagioc

.

Non mi mancheranno mille occalìoni .ne'
miei ferirti

, doue io pofsa manifèiiare ai
mondo

, che l'amo r& la [timo , Se prometto
di farlo in modo, ch'ella ne rimarràfodisfat-
ta i ma per hora le dico liberamente, che mi
perdoro le non poffo coocrntarJa in noci, che
delidcra. Starò alpetraodo l'originale della,
lettera.ch'io Idilli à V. S. perla polla pada-
ni & qualche nToJucioM le vi èfuma del
Megno dello Sthidoxe, Conche It bacio
wettuolatneisc it mani

.

Di Turino

.

Al



jii LTTTERE

Al medefmo

.

Bice hwtr ricevute l'originale divna

fu* l etura ,
©» mandate il Sonetto al Sigi

Gian anni Villiframhi ,& batterlo fretto

di rifpefl* . Chi hautaapettfiert difrr.ritr

Motte rìfentitamtnte allo Scbidoni ,
per ti

Mancamento del di/egno non mandatogli

,

cefa fatta da primi Pittori , ma che lode-

ferirà ad altro tempo

.

~\ ri ritrouo in mano l'originale della mia

(VI Lettera,* migrano V.S.della diligCia.

Hò mandato il Sonetto al Sign. Giouatii»

Villi/ranchi » il quale fi ritrouà al preferire in

Firenze ; & l*hò pregato à rifondere ,
8tl

mandar larifpofta ò à me ò a V.S. poichegli

hò data piena relationc dell'efser fuo .
Spero

the mi fera queito piacere , & ce ne accorge»,

remo àgli effetti.

Io mi ero quali rifoluto di tcrmere vni-j

lettera afsai ienfuiua, e piccante allo Schedai

uè, lamentandomi diluì che dopò l'haucrrat

fatto /tentare cinque anni vna bagatelta
,
alla

fine mi h abbia mancato dì parolai d iceudo-

gii, cbclodifgratiauo, ancorché l'haueffis

ratto.Ma poiché intendo elsct sù gl'Himcnet

miniali, affetterò più iisaturaoccaiione.clie

nel refto non voglio, che mi habbia per huo-

njo.cosi dozinale,ehe non li hai» tenuti lw-

norari i primi Pittori, del mondo d'hauernu

compiaciuto. Et bacio à V.S. le inani-

Di Turino,



DEL CAV. MARINO, jij

AI medefmo.

Dir* «e» hautr lettere dal Villifronehi

.

Di nueuo gli raccomanda il di/egno dell»
Schidoni: che in ricsmpenfagli manderà
vx Sonetto/opraleJm nozze ; ©• che la Fa-
fioralefara iene la/lampi>&gli U mandi .

ANcora non hò riceuuta rifpoira dal Sig.

ViDifranchi ; & da Firenze à quclt*^,
volta, maflìmener l'occafioui correnti , v'è
tanto poco traffìcOjchc facilmente fi poflòno
perdere le lettere

; però farà bene che anche
V, Sig. da! canto fuo vfi qualche diligenza

,

fcriueiidogli , con aucrtirlo che il mio piego
fii da me indiziato in mano del Sig. Fran-
cefeo Maria Guafterotti , il quale mi fcriuc ,
fa Iutandomi da Aia parte

.

Se fi può cauare il difegno di mano del
Sig. Schidoni , mi farà fauorc Angolare , 3£

V. 5. gli dica in mio noniCi che fe lo mande-
rà io gli manderò vn Sonetto fopra le fue_»
nozze , & lo farò (rampare con queik rime t
che v faranno adeflb fuora

.

La Partoralc, poiché è fatta , farà bene che
la «ampi , 8c io afpetto di goderla à fuo tem-
po . Con che bacio à V. Sig. mille volte Ie_j

mani

.

Di Turim

,

O Al



LITTZRE

. Al medefino

.

Dice mancar di rifpoiìa 4el ViUifra*

,«hi t & che Ufolletti. Quanto «ISenem

;
frtmejfo per lo Scbidoni fenja dì non mM-

_dnrlofc non hà prima il dìjfgm tante voitt

,$rome{s-ogli'

\j fpolla , & la ca? i olle è ,
perche egli,

andato per alquanti gioì ni Sion di Firenze,"

come mi viene fuma di là . Se mi verrà ,
il

macerò , mà in tanto farà bemmmo a le»

uergli . Circa il Sonetto miniale, quando»

.' rà venuto li difegno ci pareremo i
perche:)

dirla fchietta, io non gii credo piunuha,pt

volte , che bà mancato alle lue prora*

'

fe . Rendo bene infinite gratie à V. 5. dtn

vfficio, Si della lòllecitudme , & la prie», (

pur per gran ventura il Sig. ichidonehn

lokieiìe dì compiace tini ,a voler mandare

fa "ho ben cond inoliato tra due tauoletie ,J

indiziarlo à Milano all'I lluftnfs. Sig. Coi

'

te Luigi Marliani ,
accompagnandolo «

due riube perche hatirà cui a ben quel Sigli

inuiaiWlofubitoper via lìcura. Et ra<*

, imudandomun buona gratia di V.S.Jcb

ciò le mani

.

DtTuria».

Al



DEL -fAV. MAS-INO. jjf

Al mcdefmo.

Le ttnfola per la marte, dicufii àluhnel»

to cara, tome accidenti irremedia&ili -

.

Vtcne ajficurato che il Villifrmcbi non"
AtrÀUtifyefta,

On entro in voler «infoiar V. Sig. dcl-

X > la morte di eofacosì cara, perche dal-

ia proua, che già ne feci alquanti anni Cono

,

6Ò che perdite l'oli quelle . Il miglior con-

. -forco è il coqiiderarc.chc fon cali irremedia-

(
ÌHli,i]è lì poilqnp rifarcir con le lagrime. Mi
viene l'critro di Firenze che il Villiftaticbi

manderà fenz^aicro la rifpofta in breue, & io

i'hò l'clkc(iaia,condiligenza,come farò rut-

tatila . Del dileguo non dirò altro per iicn_j

f
importunarla in corelto frangente , ma con

l'oc e; I io ne non lì /cordi di me , Coti che ba-

cio a V.S. le mani,

DiTurtne,



it 6 urriRE

Al medefmo.

Li rende grane dell* diligenza in frac*,

vare il di/egno dello Schidem, cerne che dif-

ficilmente lo credi . Gli notifica che il Sii

Camillo Ca»dc*gl>hk trottato v» lei Wi>

.„«,. Non hi lettere dalli Sign vMtfrtmth

e-Gmlttrotti . Loda che s'etferemmcft

nobili,* lo ringratia delptfiere che itene k

honorarl*. Dice inVemtiaftamparfil open

(ne& in Turine lìampa U/hoi Di/corfif*

tri dafarftupire t* maggtor parte de Tu

dicitori,à parere del Sig.Cardmale d Ifii

à cui gl'hà letti

.

REndo infinite gratie à V. S. «fella <ii1i

gensa circa il Difegno . Ancora non»

k mi debba crederlo , non già à lei , ™» a»

ima fortuna , h qual m'ha facto diigratt»

col S\%. Scrudolii ; à etti «fio molto ob ig:

co, & T'alficuro , che fe vedrò l'effetto del le

fattore , fi accorgerà di non haucr impiega

lcfue fatiche in (aggetto ingrato .
Staro a

peccandolo con auidità, mà V. Sig. aucrta

non errare iltiorae di quel Caiialier Milas

fe , ch'io le ferirti ,
ilquale è il Signor Cor

LaigfMariiani Facciate ben acconunod

re, fra due ia«oletteben legate,& raccomi

dilo a! Cornerò,, ti Sign. CamiUoCauali

Padre del Sig. Giacomo , hi ferino di co

al Sig. Onofrio Muti ch'egli mi hà troll:

>vnbel difegno da inferir nel mio libro , e<

lo portarà qua nel fuo venite T V. Sig. mi
.
x

.. . .
" uo-



mi CAP. MARINO. JT7 .

norifcadi ringratiario in mio nome , e d'in-

tendere quando farà il tempo della (uà re-

mica . Non hò riceuuce più letcere del Villi*

trancili , nè del GnalceroCti , ma fermerò di-

mani à Firenze, c vedrò di cariar qualche co-

flrucco della ricolta. Mi piace che V.5, fi t i-

fercici in fatiche nobili ,
qua! debbo credere,

che iìa pei riufeìre quella.ehe al prefcnie dice

hauer per le mani 5 Eia ringratio fomma-

meute dell'honorjche dilegua di voler fare al

mìo nome, InVinegia tuttauia fi frarnpauo

l'opere mie , e n'afpetto parte di giorno iiu

giorno . Intanto qui in Turino fòftamparc

cerei miei Difcorfì Saeri, i quali ardifco di

dire, C inculimi la modeftia )
che faranno

liupire il Mondo . Parrà cola firauagaMc^St

inaspettata , maflìme à chi non sa gli ««di

particolari > ch'io fin da' primi anni he. fatti

forra la Sacra Scrittura. Ma è opera da mè

particolarmente ftimata , & in cui io ho du-

rata fatica lunghifiìma . Speto che piaceran-

no , sì pet la tiouitl.&bizzaria della imieu-

tione : poiché cìafcun difeorfo contiene vna

metafFora fola ; sì per la viuezaa dello Itile ,

e per la maniera del concettare fpiritoio .

L'IUuflrifs. Si«. Cardinale d'Eftc.nel paftag-

eio, chehàfattodiquà, indueiere ne ha

feliciti due, cos'udienza di molti Signori

principali} & infinehàconchiufo, che que-

llo libio Irà da far difperare tutti i Predicato-

ti i quali sò,chc lì sforzeranno d'imitar que-

Aa modo, ma gli aflkuro^he non farà tanto

facile à "l'ingegni mediocri . Gli iìarnpo qui

ia Tutina , e uoaakiouc , per aflìftere alla^j

O j cor-



éerrettione . Impreflì, che faranno, ncman*

darò Cubito vnacopia à V. S. a cui bacio af*'

1

fettiiofamente le mani *

Di Turino .

Ai medefino

.

Si tinole dellefiampe moderne che fantiti ;

di* peggi* d'Ortografìa, di pareie fenfi,i

0> ijitafi »* impa\M.Loda in eftremo vn Sm
nettò del Sacramefio, e fe^iunge mature di'

httert dal V'tUifrimtbi. Nella P. S. dice ài

batter battuto lafua lettera , the lo autiifr

del dt/egno dello Sebidoni del che ne fenm

infinite guflo: Ó> che accerti il detto Sign^

Scbidoni , che gli farà conoficere quanto /li*

mi ilfitte valori i intanto difiderafiapertil

«ime & cegnomt della Spofia ,
per poteri»

firìuere nelle fu* rime . Le prega render

grane al Sig. Agilulfi , al quale non fieri»*,,

perche non intende difiobligarfii con vaa*-

/empitee lettera .
1

CHi manda l'opere fue à ftampar Canti ^
doue non polla iuteruenire l'occhio^

(fcH'Auttore , è vn gran ba'otdò . Sono ìtlj>

tiut* finaiua , die peufo d '

impazz irne , ò df

creparne . In lemma le ilampe moderne font

éiuenrare Mercanti* , uè tendono ad altro fi-

ne, che d'intere (Fé ; c vi fi kuora-à giornate r

& à canne, come fanno i Muratori . Stentate-'

gli anni per tirare à fine qualche fatica , e poi

hi cambio d'honore , correr rifehio di ripet-

utile vergogna ! E1 venuto l'altro volumi^-
-

. . - dèli»



BEL CAV. MARTtfO. tir
^

Wlcmie Rime ftampato , mi pieno di tanti

fàrfollom, che non sò fe ne debba femrrrtj-

maggior rabbia , ò pietà . Della Ortografia

alla fine non mi cnrareri , mà parole murare

,

fenli guaiti, concetti ftorpiari, frali ftrauolre,

fènteijzc faluficate , Se periodi intieri tolri^

tìÌ , oltre le fpaccarnrc , co' punti , Scaltre

Phauerne leuati forfè t o. Sonerei de' miglio-

ri ch'io mi habbia fatti , fon cofe da non po-

terfì tollerare. Pacientia . Il tatto è fatto,

ne fi può diitornare Ma fe me l'attaccano

mai pili, mio danno. Gioui quello eilénv-

pio-à V. S. & al Sig. Caualier Stigliani , à cui 1

dò per confidilo, che fi gvrardi,comedal fuo-

co di mandare opere fueà Vinegia, ò racco-

mandarle ad amici , perch'io- roiaccorgo d*

efiere [taro tradito. Dalle feorrettioni- dell*

mcUifadifefa potrà ella argomentare quelle

delle Pot-lìe , che lidio inmimerabili , Se in-

fòpportabiii . Il Sonetto del Sig. Sicramof»

èrtutto pieno-di Wirezze, e di bellezze, & io

»i veggo denrro fpirito , & difpofH ione tale, 1

che le ne poiToiiO' fperare progrrfTi grand-i

.

Del S15. V il!i:r.incni non hò più lettere vi*-

pezzo-Ira, ond-' io dubito, ch'egli non li.uj.'

10 Firenze . Scrtlfià V. S. ch'era bencche-

011 fcrmelTe vna lettera , doue gli dicellc ,

Gl'ella afpetta la rifpofta promeflak d.u
mè . Io laconfiglio tuttauia à farlo , per-

che di qua non" corre traffico al prefenr«_>-

troppo ficuro con Fiorerrza . IlDifegno del

Sign. Schidoni venga quando Iddio vorrà .

Et intanto fò intendere al Sig. Caualca , che

Sita-AJtezza è ritornata di Nizza, e gii in*

Or 4, cornili*



jio limai
comincia à negotiare . Con che bacio à V.S.

le inani

,

Di Turine ,

loBfcritia.

MI è giunta hor hora vna lettera di V. 5.

doue mi dà auuifc del difegno,nc sE-

to i nfin ito girilo , e d i ea da mia parcealSig.

Sehidonijche non fi pentita della fatica,c che

gli farò eonofcere quanto {timo il Tuo fauo»

re . Difidero intendere il nome della Spofa

,

e*l cognome per poterlo ferii ir e.Intanto V.S.

mi fàuorifeadi render gratiealSig. Agiliilfi

in mìo nome , che fenza mio precedente.!

merito habbia voluto obligarmi con gli effk»

ti della Tua cortefia adoperandoli per mè in

cjuefta fàcenda . Non gli fermo , perche non

penfodidifobligarmi con vna femplke let-

tera; ma fappia , ch'io dependerò letnpre

da' liioicommandamenti. Et di nuouo ca-

cio àV. 5ig. le mani,
Auerta nel mandare il Difegno, che venga

ben conditionato , e che fia confègnato iru

propria mano al 5ig Conte Luigi couvoa

lettera particolare di V. S.

Al



DEL CAV. MARINO.

AI medefmo •

Conftffa la rtctHHt* del difegn» idi»

Schidoni Mio di maraviglia , &• ne rende

grette all'Autore, & interctffore . Dice^t

the à quella Altera ì tanto piaciute , che

ha penato a ricuperarlo ,

HO'rtcenuco il Difegtro del Sig. Schicto»

ni, il quale èttaro qui da tutti gli in-

tendenti dell'arte giudicato vn Miracolo .

5on molti , che hanno giurato eflcre del Par-

migianino, òrfelCoreggio; perche non fi

fanno accommodare a credere , che tiua af-

flili Pìttor moderno, ri quale amui à ranca

eccellenza 5 n'e fiato dato auuif'o à quefto-

Scremilimo , il quale hà voluto vederlo, e fc

rtè ranco compiaciuto , che- non kò durata

poca fatica à cattarglielo dalle mani . In_j

femniaèbctlim'mo , Se ione ringratio canto-

l'autore, Se l 'incerte flòrr quanco Pope»*
bella,che non fi può direfauantaggio. E* bere

vero , ch'io non 1 Ibno (raro beneincefo da eflb

Si»n. Schidoni circa la pofirura delle figure ;

poiché fecondo la mtfnra, ch'io gli mandai

doitenano edere fintate per diritto coi>forntc

all'altezza , e non alla larghezza . Mà il fac-

to non fi può piti diilnruare, & fpero', che

l'Intagliatore potrà forte emendar l'errore , e

renderlo vgoale à gli altri. Comunque Zia

io ne refto infinitamente obtigato all'imo , Se

à Palerò T Si lo Cerbero fri hr gioie rrriepiùr

care. Mi rido poi delle ridicole malignila di

Oc ce»-
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<k»efto iimidiofetto , il quale fe non hà akìc'

vie da sborrare il filo-veleno...,. Per dare ì dì"

uedereal Sig. Schidoni di che qualità di di'

fegni io hè fatrofciclta nel mio libro, lerna--

do qui in vna liftala nota di tutti ì Mac Uri

da ciafeun de quali nehò già hauuto almeno-

Vii paio 5 uè mi reità da rifcitocere fe non.,*

ocelli del Jerano , . ettel Procaccino : & in'

{Dirima vi hò delle cofe, che non il vergo-

gneranno forfè punto di comparirei laro alle-

tue . E con tal fine bacio à V. S. rmcic nre la-

mano . : ;3]

Al mcdefino

.

Ricoofejfalayieeuttta del difegat tellif->

fimo: ©> »e fuoi Epitalami dtctfarà mcQm
tiont dello Schidoni. Ih Bologna in-tend*

fi glirepiha centra,&glipromette pan per'

fpeaccia . Rifponde al Stg. Guerrieri^ /fr

ringratia dell'honor che li fà ; ma no» pro~

mette compofitiom nel di Itti Dottorato . .

HEbbi il difegno del Sig. Schidoni , con»
icsiifi ìV.S.Si veramente è belliflìmo;.

jfe non che non-è fecondo il verfo della mifu-

13 , ch'io gli mandai ; mà vedrò fe à quefto

««ore fi potrà rimediare con l'intaglio. Farò-'

.ppit/ìero fopra il particolare del tuo accaià»

mento-,- e nel libro de gli Epitalami , ch'i»'

darò in breue alle ftampe , trotterà fenz'altro

qu nlche diinortrationc dell'animo mio . Non'»

poilo à V. 5. mandare alcuna copia delle mie

lUmc
; j)ci che nonne hò, &iolc v!u vcl*-,

(. me,
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mt , che me ne venne , lo inaiai fubicóall'lU-

iùltrifs. Sig, Cardinal Doria, à cui l'Iiò dedi-

cate . Maledico liberamente che le benne

kaueJfinonle manderei , tanto fon difgu (ta-

to delle fcorrettioni . V. S. mi amiilì ciò ,

che le pare della difefa del Sign. Conte Te-
fatiro, le l'ha veduta il Sig. Stigliani, e qael,

che ne hà detto . In Bologna intendo che (i

replica , mà l'afficuro che (ì renderà pan per

focaccia . Mando quiinclufa la rifpoita ar

Sig. Guerrieri , àcuiV. S. potrà fupp lire à

bocca ringratiandolo del faiiore , e dell'ho--

uste , che ini.fi. •

Non prometto componimento alcuno nel

Dottorato di coretto Sign. perche sò cric il

tempo è corro , & io ai prelente mi trono oc-'

ctipatilfimo coti quelle benedette (rampe, SC
a-kre facende . Con che bacio à Vi S. di tutto

cuore le mi ni .

Dì Torma ,

Al medefmo,

Li manda va vaiarne difuor DifcvfJ? S it-

eri , &nt attende il/ito parere ,
&-qi*elìa

ne dicono gli nitrì. L» prega dir al Sign.'

Caitalier Stigliani , che non ne li mavd*j
per ejfer difficile

.

MAndo à WS. vn volume de" miei D7-

feoriì Sacri , Si Ce il porto coferà ca-

ro, io non sò che farci
;
poiché qui per la po-

ca corrifpondenza , che parta cri quello Ma*
ftro di porte , Si quelio sii Milano -oonirfaÉt

O < fiao-
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francheggiare . Difìdcro intenderne il firn

particolar parere , &ciò, che fc ne giudica

corti . V . S. mi fauorifea di dire , ò far dire

al Sig. Canalier Stigitani) elv'io gli n'haurei

mandar©, ò mandarci vu'altro,mà per la ca-,

«ione lopraccennara la Ceio di farlo. Màfe
da lui m i verrà lignificata qualche via com-

moda , & ficura , haurò atrio' rione , che per-

uenga Albico in fua mano . E: con tal li;ie_>

bacio a V. S. le mani

.

Di Turino .

AI medefmo

.

Zoda la rifolutione di Applicar/! à aitai*

cheferuitìt , 0> l'ejforta andar in Roma di-

ne In virtù } ricmofeiutn,& lafortuna fa
miracoli; non viene al particolar del ptrft-

naggieperche fi mutano alla giornata,! cht

andando a Roma vifarà il pojftbile. Il vtr-

fo notato dal Genetteje nelle fue Rime hit

ben ragione come luogofalfìficatijftmt , fii

gnflo che il Sig.Villij'ranchi habbia rifpofte,

& vorrebbe hautre più grillo nella poifia

ftrferuirlo;e gl''accenna hauergli manda-

to vn volume defuot Dijctrfì Sacri .

LA rifolutione , che V. S, penfa fare, cioè

d'applicarli à qualche i'eruitù fuori di

cotefta Città , non mi pare fe non lodeuolsj

per molti rifpettij & in tal cafo, à mio giudi»

ciò , non crederei ch'ella poteue far capo in

altro luogo meglio , che in Roma, douela

Virtù è riconelciuta , & la Fortuna del con-

tinuo
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timio fa Miracoli . Non pollò , ni voglio per

hora proporre à V. S. pcribnaggio parcico-

lare.degno , à cui s'impieghi la (uà perfora 5

perche Io Irato delle colè di quella Cotteli

liiol mutare ogni giorno ; & io fon già noue

anni, che me ne ritrouo lontano . Quefrenou

fon facende da trattar per lettere, mi vi bifo-

gna l'efficacia delle parole vine . Et io pro-

metto i V. S. ogni sforzo , che pofia venire

dalla debolezza de' miei vffici ,
quando vi

farò,& hatirò fquadrato il paefe ; alficuraii-

dola che alla fua qualità no 11 mancata luogo

conuenicnte conconditioni hoiioreuoli. Spe-

rano dilanerà far quello viaggio infili dall'

anno pafTato.matrà per molti accidenti, che

mi hanno impedito , e per le dilationi della

licenza datami da quello Serenifs. non mi è

flato potàbile fpedirmi . Se gran cofa non mi

3imirba,fon deliberato verfoil mefed'Otto-

bore (piacendo à Dio
J
indrizzarmi à quella

volta , & pattando di coirà parleremo inùe»

me alla lunga.

Circa il verfo notato dal Genouefe nelkj

mie Rimedia ben ragione 5
poiché quello ap-

punto è vn de' luoghi fallìfieari , & feorretri-

di tanti, &. tauti.clic ve ne fono. L'ignoranza

d'vuCorrcttore.hànon folo itroppiata l'Or-

tografia,guarte le parole.trafportatc le righe,

rpuiuatt i fentimeuti.fatti i verfi più breui, Se

più lunghi; mà ha voluto anche por mano ad

accomodare molti cócetti,à rifare molti ver-

fi, i quali à Sua Signoria non pareua,che cor.

renerò benc,frà quali flì quello.il quale ( co-

me li può vedere nel mio originale J
diceua «
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Dal più profonda al piùfublimt polo\t I

Trasformato poi impella gui fa- > ch'ella hl'i I
potuto vedere. Il che appare dalla fecódaim- I
prelfìone di eife Rime , le quali fono ftarcri*- I
iìampate conforme al primo enemphire, con I

molto maggior diligema , che nella prima I

jion Rifatto
, per vna farauata , ch'io feci al I

Ciotti invna lettera. Perciò V.S.mi feufii J
con cotcfto GeiitJhHomo.pregandolo in mio'
nome, à non volermi hauerper tanto goffo^.
ch'io non habbia almeno lludiaca la sfera.

Mi piace,che il 5ig,Villifranchi riabbia ri-

fpoiro,cosl hauefs*io al prefenre quella vena,,
che delìderareiperieniire à V.S. nel patricot
lare de! Dottorato . i Grilli Poetici mi fon»-

sfuggiti dal capo da parecchi giorni in quà-,>

& mi ritrouo tanto occupato , che non mr
aiiai«a tempo da Canzonare , Per ciò m*
fculò conV 5. Se le bacio le mani

.

Almedefcno,

Strine ancora conuale/cente . Gode cht'

ti(noi Hìfeorfigli platino : e afptttafapert \

ìl-guflo degli altri ; l'egamn a del ConteU
Hafi/na teme diperfona poto intendente. St

ilM iceanelli li manderà qualchefuo peti'''

fiero fe ne terrà molto inonorato s e [e ntj-
•Valero, ,

DOpò l'infirmità d"vn Mefe.che mi hà te-

nuto grauemente agitato con fibre , aru

torà couaalefccnte fcriuo à V. S. mìiàrà

breue



DEL CAV. MXRmO. jlf
foeue perche la debolezza della tcila.St dell» -

mano non mi la£cia ben maneggiare la pen^

ita.Mi piace che i miei Difcorfi Sacri le pii!-

cino , & haurò caro d'intenderne più diitiii-i

to parere da gli altri amici . L'eflàmina dei-

finto Conte dell'Arcai altrettanto goffiu_» »i

quanto infoiente , & fi va dilatando intor-.

no à cicalameli di poco rilieuo , fuggen-

do ì punti principali . Già gli fi è riipotto ,

Si la replica ftà pocliiflimi giorni finara-

perà i a (li curando V. 5. che li renderà ali*

oppofitore pietre per fallì . Se M-onfig..

Maccanclli mi fanorirà mandarmi qualche,

fuo peiilìero inquelra difputa., me ue terrò,

molto honorato j uè potrà le non gioiiarmi

oiò , che mi fcriuerà vn htioiuo tauro erudii

to', & fatòchfl il-inio difenibre li vaglia ueili

Apologia con bella occalione dcll'aiiuorità

del Tuo nome : Con che finifed , baciando à

V. S. le mani.

Di Turiiw.

,.
< Al medcfmtì ,

i/ffpttta U Diftorfo del M*cc«htlti~nnie

dtptrfana di valore , cheUfue Dicerie^-

Sacre non piitcinvà quel t ifica^ ~b norifent

ttuxraitiglia
,
perche ne» ha rrafo d*B.ofi j

£

nefa-inera al Ciotti in buon» forma .

A Spetto con diGderio le conlìderatiotu

£\ di Mottlìg. Maceandli 'intorno all'ef-

fainina , perche sò, che da intelletto tale non
pollbno le no procedere colè efquifìee. Com-

piuta -,
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yvrita, che farà la iioftra replica , ne marcerò

à V.S. quante ella vorrà ,
perche li auro caro,

the fi diffonda per tutto . Che le mie Satre_>

Dicerie non piacine àqtiel Tiftcttizo > non

me ne ma*auig-lio , perche non hà naio da_>

fiutar tofe , Scinsi fatte materie kntturali

eli non vi pefea . Scriuerò al Ciotti in buo-

j» maniera , & fcriucrò à V. Sig. come deb-

bo , fe bene in effetto non sòie ria vera la itia

«arcerarione, perche lbnparecch>gfotiù,che

no mi ferine. Mi rinere ice,ebrpei far quello

officio mi biiognarà afpetta^ qualche di, poi-

«he per cagione èi o_nefti ftreptti d'armi , il

commercio non coire libero,^ il Cornei»,

«he và à Vinegia noo-pafla cosi fpeftò , con»

ioleua-, farollo fiibitochc fi porrà, & intani»

fcacio à V- 5- cordialmente le mani .

Di Turma . fl|



LETTERA
D EL SIC GIROLAMO PRETI

.
AL CAVALIER MARINO.

O vorreij che dal Signor Par-

co, ò da quella carta rufle-j»

rapprelcutata à V. 5. la deuo-

ribnmiaverfo lei così viua-

mente , come io la Tento net

cuore. Malaffetto, concai

riaerifeo la fua perfona , è giunto à tal fegno

di tenerezza, Se di «Verità , ch'io diffido eh

egli polla mai baiteuolmente efl'crle lignifìc*-

to riè dalla lettera mia , ne dalla voce alerai

Però vorrei, che coretto ingegno di V.S.

ikmal fi è inalzato bormai foura ì confini

humani , fi foleuafl'e anche ad imaginarfi vna

ftraordinaria affèttione,quanto maggior può

cadere in petto più che humano ; Et quaudcr

clla hauetfe figurato tràsè vn'amore eminen-

te & ideale , allhora credcfl'e férmamente d

hauer veduto per contemplar ione quel cor-

dialilTimo fentimeuto, ch'io hà di leii. In-

tanto ho voluto dtrnc qiiefto faggio a V-i.

per fupplicar la a credcrc.ch'ella non ha il più

luifeerato feruidore di me ; della qiial verità

ella renerebbe pcrl'uafa , fc fapefle la publica

profeflmne ch'io to douunque mi da ,
d'elle*

partiale del fuo nome, adorator del iuoin-

ee°no, celebrator della fua gloria, & dirci

difenfore de' fuoi ferirti , ("enon ch'elfi hanno

horuiai fuperata l'nuiLdia, & trionfato della

ma-



malisnità. Ioper aprire ingenuamente il mia

fenfo,, quanto più fon venuto auanzandomi.

nell'eri , tanto più hò eonofciuto che i comw-

ponimeuci di V. S. atamano i fegnl ordinari

degl!ÌTrgeghi mortali f & ch'ella hà polli gli

virimi confini alla Lirica Poefi'a . Dirò anche

all'Heroica infallibilmente ,
quando ellu*

haurà fodisfàtroalleptomefTè, che hà fatte ai-

mondo, didouer publìcarc i itioi Epici com-

ponimenti y co* qnali tengo per fermo ,
eh»

Secondo la propòi-ticme degli altri fuoi (ent-

ri j ella fia per fupetar la ptoportione degli

altri fcrittot i . Parlo degli Ter irrori ,
non fo- ;

latrante diquefta, ma anche delle lingue an«'

tiche , iqnali ( così foglio dir fempre) fe po-;

telTér vedere gli ferirti del Signor Marino ,
io 1

mi io à credere , eh e- gli ferirti loto tanto me-

nò piacerebbonoà lorolìettì^uanto piti pia- 1

cenano a' loro fecoli . Conofco , ch'io patio»

àfaicamente così hor^, come fon folito di fàc

feYnpre nelle domeUicne cotiuerfàtioni ; MAI

vocliopin toilo-dif ciò ch'io fé uro, che tacer1

qitello.chc mi parche V. S. meriti . A'I rima-

nente , egli pare , che hora nell'Italia ò gl'in-

gegni languì fcano, ò gli ftudi della poefi*'

intepidifeano ,
nousòperqual coltellatione

òfeiaguradi quelli tempi . Sò-bcne, ch'io per

la' mia parte m'allengo dallo fcrmere , iiolr;

per altro , fenon perche l'opere di V. S. iruV

fgomentano sì fattamente! ch'io foglio dire>.

eìfer temerità ti por mano al meilier del poe-

tare ,
ilquat fù Tempre inalagetiolc per l'emi-

nenza dell'atte , & horaè temerario per laj

ftblimità dclparagonr. Egli è vero, ci»*

quer
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mrefti giorni adttiebofù riltajent&ro il mio li-

bretto con alcune giunte, & no ir manea mito

di qualche altro fclm cheracoce: Ma coaol-

1

CO m rerità; che l'ombre mie , & l'altrui non

vagliouo ad alerà, cfae à farHpiccarnwg-

giormente il lume della gloria dia .
Tutta-j

PltaKa appetta «>n<irfiderio grande l'Adone,

del ctual Poema mi far dette gran Cole m Ro-

ma dall'lllultriifimo , & Reueienriifllmo Si-

gnor Cardinale Vbaldini , & io ho lemma»

per racco la teftimomanaa ch'egri ime nev

lece . Onde l 'a fpecatione vniuerfalc à gran-

de , ma fe ne fperano gli effètti molto rnag- .

siori . Priego incauto V-. S. à voler gradire;

™efta ciual fi fia dimoftracioned'offcruaiw*

mia verfo lei , attribuendo qucfto vfticio ali

affètto mìo , ilqual non può elici fouerchio ,

dou'egli hà proporttone con tanto merito.

Gli amici , la Città , l'Italia imi idiano la per-

fena di V. S. à coretto Cielo j- fenorreae aa-

diamo fofrerendo quella lontananza con la^r

ConfolatioiK , che riabbiamo degli ho non

ch'ella riceue dalla magnanima grandezza di

eoteftoRè. Colmialfine il Signor AchiWi-

wpartialilTìmo ammiratore di V- S. mneme

meco le bacia artecroiamente la mano, &
preghiamo il Signor Mio, che la contórni

{untamente per ornamento delle letKM > «
per gloria del noftro fecole

.
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DEL S1G. CIAVDIO ACHILLINI

Al QAVALIMX. MARINO*

non ha potuto ecclifFarui pur'vn raggio dell

antico amor mio , Io fonasi folico parrialil-

£mo delle voftre glorie; & sreame nella pili

pura patte dell'anima mia ftà viua quefta^

opinione , che voi fiate il maggior l'oera di

quanti ne nafcefTcJu ò tra
1 Tolcam, o trapa-

nai , èira* Greci , ò trà gli Egitti] .etra gir

Arabi, òtra'Catóei, ò ttà.gli Hebiej ,
cosi

flaefta merkfima coireJufione diieiido Se pro-

feto conrinouamente con hi lingua qualhor

ne patio , con la-penna.ogni volta che ne few

«o. Infomma l*Api di Pindo non ranno ftillar

fàui pili dolci di quelli che rubricano nelta_j

vortra boccajfc la "ama poetica non sà volar

con alrre penne che conia voftra. L'muidia

poi de' volhi detrattori no»fenrc i tuoi furie,

rali più rifoluri, che nelle mie parole .
Ralle*

aromi delle voftte fortune in cotefto Regno

& particolarmente che la voltra fperanaa a

guifadi fenice fia riforca piò viua,& più bei-

fa dal tuo rogo . Moro d*knpatieu*a pei non

porerni riuedere . Machi sà ? Riueriie à mio

nome (
venepriego J ttc peifcnaggi legnala-

Opo tanti anni io vi fallito cor»

dialiffimamcnre, Se. vi atTicuro

col cuore in cirna-à quefta^*

I penna, che 1
Jinterpolinone di

I tanta terra, quanta è trà noi

,
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ti , il Nuntio Apoftolico gloria de' Prelati, ìt

Sig. di Bectune norma de" Caiialieri,*: Mon-

fig. Ruce Hai Specchio di valore , & di gen-

tilezza . Viuere felice, Se eonferuateui tale

con la voltra prudenza, perche roi feruiie ti

va Rè , «elle cui mani diro quafi, che Marte

hà riparte tutte le fpeiante delle fue glorie in

terra . Per fatai decreto voi farete vrt giorno

l'Homero di cotefto Achille . Intanto t>»>

cioai can Himamente le maui»
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RISPOSTA
J}ELLE SOPRADETTE LETTERE

A L SIG. 'CLAVDIO ACHIJLUNI,

Velia pub thiiunarft con verità pii

J Apologia chi lettela, fe pur nmfi

IhZffe più tofiùMrla vn efirxtto d'erudì,

tinnì , e di concetti tutti frtgrtnt ;
ondi

j belli Ingegni nepmn ritragfert mjegn*,

menti vtiti imfitm > * dilettemi . No»

fedìforma però Sommario ,
perche rtn/ct-

rebbe lungo *lp*ri della Letter* la qualifi

4eue legger tutta , chi vuolgoderne

.

I
In va medefima punto , & per vna medefi-

» ma mano hò ricevute iiifieme due lettere i

1 candirne, l'vna volita, l'altra del Sig.l're.
|

ti ;
care dico ,

perche mi vengono da due de

piti cari aipici,ch'io mi babbia ai mondo ; *

care antb-, perche caramente mi lodano, &

-ni tufi ngano Rifponderò .à voi, ma parUri

con1W- & con l'altro ,
perche voglio cne

si come^d amendue è commune vna iltcllu

patria, icma tfWfe arfetionevcosì fu anco,

ra ad aroendue commune vna mia fola nlpo-

fta . Ma piano di grada ,
piano contanti en-

comi i , che fe l'Inuidia vi fente , voi le farete

feoppiare il fiele. Sò che liete troppo tener;

deirhonormio, & chefouerchio amore vi

fà finoderare . Lafciarfi pero tanto tra/por.

va dall'affetto, che fi trabocchi in hiperboii,

lo*

*T .—

>
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lodandomi in guifa, ch'io conofca,ia. loda

trappauar di gran lunga la capaciti de' meri-

ti mici, quello mi fa doppiamente vergognar

di me Hello . Forlé il rate par dimoltrar.l'al-

tezzadel volìro fpirrto, ilqual si coinè in tut-

4e Taloe opcraripni tenta Icmpre l'eminenza*

& cerca la fburanità , cosi ancora lodando,,

Ffion contento delle iodi ordinar.e, trafeendei

gradi rottasi , & lìdiffcude negli eccelli.

•Certo lodebbo prendeilefcnzaalcun fofpel>-

.tod'adularione , si penne da ani mi così can-

didi , come fono i vortri , etiandio.quando fi

' lafciano cadere in paffìonc di partiajità , non

fi può iperare altro, die giudicio lincerò , sì

.perche eiìéndo la loda frutto della virtù, non

• deue itare in sta i termini dola ti mialità. Anzi

(femiè lecito dirne con libertà la miaopi-

- nione ) io per me (limo ffiigliotlApiÙtoflc-

-rabih le dctiattiom graui , the le lodimedio-

tcri. Colui, che Lia/ima, qiuuto il fa con_.

•maggior vehemenza, tanto meno è creduto t

perciochc quanto ibiafimi fono pni acerbi,

;più il fauno conolcere per nemico del bia-

simato . Ma coiui, che lodafreddamente , Se

«bocca fecca , difiopreò malignità di cuore

in occultare. quelle qualità dell'amico , che

non li deouo cacerc , ò penuria d'ingegno ia

liioiifaperriaouare imitimene da lodar con

«efficacia , ne parte altana nel lobato , che*»

jK)ila meritar l'altrui loda . Perqueftc ra-

gioni, tutte le lodi , che dalie vbltre peo-

•ue, ò dalle voiìrc lingue mi fono attribuite,»;

tiflcrtouo in voifteilì ,
perche lodando sì be-

ndale ad inicjideic i chi kggej &àchi ode,
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die lapete eccellentemente lodare anche co-

loro, che non fono lodeuoli . Comunque fia»

s'io diceffi , che l 'effer iodato non mi piace

,

fenza dubbio mentirei , che la loda è vna mu-

fica, che diletta à tutti, & v n'incanto, ch'agli

afpidi ifteflj per afcoltado farebbe cauar Ia_j

coda dell'orecchio . Che farà poi, quando la

loda efee di bocca di perfone lodate ì Quella

inuero flpuò chiamar loda gloriofa. & l'ara-

bitione del gloriarfene è ragìoneuole, là dou*

al contrario Ì lodatori indegni allhora com-

mendano quando vituperano , Se allhora_j

auuilifcono quando eflaltano , percioche ne"

lodatidacotalihuomini fi prefume confor-

mità di coftumi , Si iiegl'ingiuriati comta-

tietà . I veri honori , & le vere glorie fi de-

riuano da' par voftri , Si s'aleun di voi diceùe

mal di me , allhora non poteri fare di non af-

fligermi, & reftame mortificato , perche cre-

derei fermamente , ch'i miei difetti hauelTcro

fh ffiftenza , pereflcrmi accufari Ha chi hà in

se la dottrina vgtiale alla integrità . Voglio

adunque, che la fede, che voi hausre fatta del

mio picciolo valore , fia autenticata dal'ej

rtampe ,
&cheàguifa d'vn priuilegio im-

mortale fia pofta insù'l fronteìpicio dell'ope-

temie, si perche à tutto il mondo fiapalcfc

l'honorcuolezza , che mi viene da teli i motti

sì grandi } si per obligarui in vn medefimo

tempo à fodentare > quando occorra il bifo-

gno, cjuelche hauete di me vna volta fcritto»

Più mi glorio , che l'Achillini intelletto mi.

rabi le , la cui feconda m iniera produce fem-

ore nuoue ricchezze di concetti preti oli ; Et
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il Preti fpirito dilicatifsimo , nel cuMile fio-

rifeono tutte le delitic, & tutte le gratie delle

Mule, mi li abbiano celebrato nelle lor carte

,

che non mi turbo de' cicaiectidi mille balor-

di che mi vanno lacerando la fama , Più mi
pregio, che il Conte Ridolfo Campeggi, vita

delle più franche penne , che-hoggidi volino

per lo Cielo Ita I iano , nel fuo Poema dclitj

lagrime della Vergine habbia fatta «onorata
mentkme di me , che non ini tribnlo , ch'al-

cun moderno Archimede, fabrìcatore di M5- -

di nuoui ne' fuoi llracciumi Indiani habbia

motteggiato Copra il mio nome con vilipen-

dio. Più mi piace di vedere nella Primauera

di Monlìg. Giouanni Boterò , huomo confu-

maco nelle lettere 5 Et nell'Autunno del Con-
te Lodonico d'Agliè , fu"getto compiuto in

tutte cjuclle conditioni , che lì richieggono a

Caualiere, & à Letterato, viuere regiftrata la

mia memoria , che non mi altri ila Phauermi
fai: i;o trafiggere con acute punrure dalle pé-
ne Écricccr.cratriri delle Scandcrbeidi. Più m i

«bua, che prima dal Conte Lodouico Te*
tauro , teforo veramente non meno d'incom-

parabil gentilezza , che di lecita & peregrina

eruditione ; & poi dal Capponi,dal Dolci, dal

Forteguerra, & dal Valerio, cime,& fiori de-

gl'ingegni elettati , Ila fiata abbracciata la_»

mia difefa contro l'altrui oppofitioni con SÌ

dotte rifpofte , che non mi nuoce J'eflère fla-

to findicato con oltraggiofe,& mordaci t fsa-

mine dai Filiali della l'odia . Amo meglio ,

che in molte famofe Academic d'Italia , &
principalmente in quella degli Humorilìi dì

P Roma ,
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Roma, paragone doue s'affina l'oro del vero

fapere, fi fieno pi» volte hauute publiche 1»

rioni Copra i miei componimenti , priuilcgio

à ninno altro degli fcrìtrori viui conceduto ,

eccetto à me , che Ce fu (lì flato buccinato per

dittino dalle tanche trombe d'infiniti igno-

ranti . Non darei l'honor fattomi da Filippo

diPortes, dai Marchefe d'Vrfè , da Monlì-

gnor il Secchi , da Monf. di Vaugelà , da_*

Monlìg. di Bruflìn , & da altri nobthffimi in-

gegni, che fi fono compiaciuti di tradurre

gran parte delle mie compoficicni in France-

te, pei quanto mi poterle dar di grido la gar-

rula voce di tutta la turba vulgare . Noru

vorrei non ritrouarmi appoggiato all'aura*

rità dei P . Giulio Maizarini , torrente d'elo-

quenza, & ipecehio di bontà, che nellMtima

parte del fuo Mifercre fi è abbacato à com-

plottare molte fue propofitioiii con lefen-

tenie de' miei verft ,
per centomi Ile vane ac-

clamationi , che potettero fare in mia loda k

bocche di rutto il refto de goffi . Mi baflu,

ch'vn Cardinal di Perona , oracolo , & mira-

colo di Capienza, vii Caualiet Bau ilia Guari-

ni, va Conce Pomponio Torelli t vnCoatt

Guidobaldu Bonareili, vn'Afcanio Pigna-

telli, vii Gio: B^tìfta Attendalo , v fi Camillo

PelIePtino,vn Celio Magno,vii'OrCatro Giu-

itiniauo, vn Bernardino Baldi, vn Filippo

Alberti, v a Scipione della Cella , Jumidd

lccol noitro tra* morti ; Et mi bafta, eh'vnj

Cardinale Vbaldini, ornamento delle porpo-

re, & fpleudore delle fcien«,vn Monlìg. Anr

ionio Gaetano, vn Monlìg. Antonio Que-

reli*
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Kflghi, vnMonfig. Porfirio Feliciani, vii

WoìiGg.Scipione Pasquali, vn'AbbateD.An-

gelo GriUo, vn Gabriel Io Chiabrera,vnGui-

do Cafoni, vn Gio. Battiiìa 5trozzi,vn'Orta-

uio Rinuccini, vn Giulio Cefate Bagnoli , vn

Pier Francefco Paoli, limulacri della immor.

talitàtra' viui ,
parte con vme vociindiuerfe

cotone di vinuoferagunanze, & patte con

priuatc lettere fcrittemi di lor proprio pu-

gno , habbiano rettificato quella ifteflò , che

fiorami viene ratificato da voi . Queltisì,che

fon perfonaggi, iquali poflono sparlando, ò

feriuendo recare altrui honore, ò dishonore i

le quando cofioro mormoraflèro di me_> ,

haurei ben giuda cagione di ramaricarmi

.

Ma ciò non può cflere, perche i faui, c i buo-

ni nó fanno dir fenoli bene, si come gli fcioc-

chi, e i maluagi non poffono dir lènon male

.

Poco hò io à temere l'otto lo feudo di Cam-
pioni sì fatti le faette fpmitate degli auutrfa-

ri maledici; Et poco debbo curare con la_j

guardia di tal patrocinio le v e leno fe zanne

di' cagnacci arrabbiati . Il meglio è lafciar

quelli brauare al vento finche fi fianchino, &
quelli abbaiare alla luna tanto che crcpino

.

Che m'importa , hauendo io meco ( oltre
1*

vniuei l'ale applauib della moltitudine ) la iV
uorcuole protettione di chi più sa , Peflcre

maltrattato ne* Poemazzi Paiquiuei'chi dagl'

imitatori di Bono, &dÌDrufiano? Lodato

pure il Cielo , che almeno non hanno hauute

altre armi da pungermi , che titoli gioitoli

,

onde in vece di piccarmi, mi hanno più tono

hodorato . Ch'io mi lia figliuolo della-Siic-

P i na

,
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ita, noi nego, anzi mene vanto ; Ma coloro

,

che ciò mi rinfacciano per obbrobrio , vcp.

gemo tacitamente à dichiarate, ch'eflì noi fe-

llo. La fomiglianza della Seimia non sò come

mi pofla ben corwentre ,
poich'io non mi fon

giamai piega» à eonttafar loro,come eglino

hanno contrafàtto me . Così fanno appunto

alcune buone femine , che quando taliiala

vengono à garrire con donne honefte , primi

che fieno ingiuriate di puttane , le preuengo-

no col ptoprio nome . Mi hanno eonttafar»

dico, imitandomi non con emulationc , mi

con isfaccìatagine , non folo nel fugge ttod'

alcun Poemetto fattolofo ,
già da me dilìefo

in fonetti , S: con ogni confidenza coiti mu-

sicato loro à penna in Napoli prima cheli

ftampafle; no folo nella diuifione delle Rime

liriche in capì , ordine da niutio altro olìer-

uato prima che da me, & poi fegtiito da c/lì ;

non lolo nella forma de' Panegirici in fellah

rima, neliaqiiale con l'occafione del natale

dì qualche Prencipe hanno tracciato il mio

itile, ma ne' concetti particolari de' lor Cari»

zo ii ieri;& non folo in quelli de' Canzonieri,

ma in quelli delle le r Colombaie; & non lolo

ne' concetti,ma ne' verlìj & non folo ne* ver-

dina ne* nomi iftem" delle perfone, che vi fo-

no introdotte , ancorché ad a Itti Poeti non_j

ben conofeiuti ne Mano Itati parimente tolti

parecchi di pefo. Ma non è tempo horad*

./'pianar quelle cifere. Se pet ''innanzi farò

irritato d'auantaggio,dimoiìreròfcnza alcun

a-ilperto più diftintaracre queftt,&; altre colè

,

Ictjuali non piaceranno punto à chi prendo
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ardimento di (bazzicarmi . Farò veder Je_>

baffeiM innamerabili , le fciapitczzeiinenu-

«bili , le durme infopportabili , gli ftorci-

menti del buon parlare, le concr^.moni del-

le fetenze , i barbarifm. delle fraiì.gl. ftorpt

della lingua , k**^*#&g£TLhV
mefehinha delle rime, mfino alle fatfita delta

definenze, frappare che non fi portano [cula-

ie percioche no fon notare nel regiftro deg «

akti errori . Allhora chiaro vedraffi eh. fia a

Bertuccia del mare , * chi il Babbuino della

terra, ò io, che ( la Dio merce ) fon pur k,da-

to da voi, ò altri ,ehe per voler fare vn faìtet-

to dietro al Tafl'o ,
difeoprendo .1 tondo pe-

lato con quitto di yergognofo s'appiatta Cot-

to la coda , hà data affai piaeeuol materia al

rifo popolare . Hanno procurato di giuftiri-

icarfi meco, affttican lofi inutilmente intorno

à certe intcrprrtatiom ridicole & puerili 5 co-

me fé noi non fapeffimo afTd meglio di loro,

che quando fi vuol mordere , fi ricorre ali

enti iuoco, & fi feherza col doppio ,
««oche

pólla in ogni «fo il Poeta lafc.ate t! fenfa

metaforico , & Tatuarti nella ritirata del pro-

prio, eiuocando come i Zingari a cheli e

nemro,& chtlM fuora . Io perme ne «man-

Kb quieto, fe non fodisfarto , & si come non

curo altra giuftificationc all'altrui perhdia ,

che il giudioio del mondo , così non «reo al-

tra vendetta alla mia offtfa , che quella iftefl*

the ne ri il cafo , ò che ne fanno più corto 1

ptopri libri loro,iquati ò non eflendo letti ,

»

«[fendo Ietti con irrilioue ,
terranno per tem-

pre fepolte.infìenM: conle glorie loro,! ingiù?

r * P j ne
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rie mie. Altro ci vuole per illttftrarfì , che

condifcorfifpecolatiuiprefumere di far pa-

ra lelli & rifcontri tri i fuoi fcactaSelIi , Se U
Gerufalcmme liberata , fe poi alta prona Ie_j

mifure riefeono cotte, & fi fa come il Gallo,

che canta bene,ma nifpa male , romaniandò
in vno ftilacciosì feiagurato, che pare appiè-

iò da gl'impro iti fanti di Puglia , òda' pitoc-

chi di Spoleto . L'importanza confi Tre ne 11'

atto pratico, & non nelle parole ; bifogna fa-

pere operare, & porre ad effetto qu ciche fi

predica , perche molti coiiofcono il buòno,

ma pochi l'attingono ; Et chi nonènaroi

cjaeflo, rìuolgafi ad altri ftudi, che il mondo
può ben paflarfela fenza ?n Poeta, Vagli»

però à dire il vero,eg!i non fi può negare,chc

coitoro.de quali io parlo,feben mancano nel-

la feliciti dello ftil poetico , f
ch'alia lìnee

dono più di natura,che d'arte } fono per altro

nodìnwno dotati di buona cogititiene di bel-

le Jectere,& di finezza di giudicio ; & fe que-

llo talhora s'inganna, fene può recar la colpa

al l'afFe ttione de 11e co fe proprie. II peggio è,

che vi hi certi gtonanotti , iquali appena^»

spoppati dal latte de' ptimi elementi, verteb-

rano filò ito e (Ter m aelìr ì ; & per hauer dato

fuoravnquincctnuzzo di fonetnni ,& di ma-

dr-ialetti ,
quafi tutti fcroccati dalle mie cofe,

mi fanno il concorrente addolìb j Et perciò-

che fono fiati loro rimprouerati i furti, (ì fo-

no ingegnati di ! citargli via riCampando il

libretto in altra forma ; ma hanno conrutto-

ciò fallatomeno in camicia , che in far letto

.

Oltre che nelle lor piftolefle a' lettori ( doue

non
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non hà p«ò /traccio di Grammatica ) vanno

ombrcSgi™i° ,amìa P«fo"a
'
* Ba

«inunrtSndo del fatto mio. Moftranofde-

Eno & rimordimento, fi lamentano, & airab-

tU».chc nel proemio fatto dal Claretti «Il

Tltima parte della mia Lira fi fiifTe parlato

troppo alta libera intorno à certe Arpie tre_>

dali'vgnevncinttte, che vanno rapinando i

concetti altrui. Quando fi riprende vnvit.o

in generale, Si altri appropria, a se fteiio. loia

quclchefipuò intendere di molti, è legno»

ch'egli non ha la cofeienza ben netta .Ag-

giungati di più, che per difeotpar sè tieni ,
3c

difenderti dalle imputationiappofte loro, li

sforzano di d.fcireditaime , rouefnando in

mcilmedefimo fallo. Se confcflàiftro. con

modeltia diriconofeere il bene da chi Ince-

uono,e' fi potrebbe pure farne paflaggio ; ma

a volere abbellirti del mio , & di più nafeon-

dendo la frau/te , cercare ingratamente d'in-

taccar la miariputatione ,
quello mi fi rom-

pere ogni freno di fofFerenza . Perche par lo-

ro Arano , ch 'io habbia tanta varietà di cote

comporta, nè fanno comprendere da qual

fontana featurifea vna si larga vena ,
dicono,

che hò tolte anch'iodelle poefie dal Latino

,

8r dallo Spaglinolo . Permettetemi (
vi pne-

go J
ch'iocon vna breue digreiTionetta mi

vada alquanto dilatando intorno à quello

punto .
L'incontrarli con altri Scrittori può

adiuenire indnt modi, ò per cafo.ò pwarte

.

A calo nonfolo non è imponìbile, ma è faci-

le ellermi accaduto ,& non pur con Latini, o

Snaauuoli , ma eiiandio d'altre lingue , per.

P ^ cicche
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cioche ctii fcriue molto non può far dinoti

feruirfi d'alcuni luoghi topici communi , che

poflbno di leggieri cflere flati iruicitigati di

altri . Le eofe belle fon poche , Se tutti gl'in»

telletti acuti quando entrano nella fpecola-

tioned'vnfuggetto, corrono dietro a ik trae,

eia del meglio , onde non è marauiglia, fi I

talhora s'abbattono nel ruedefimo; nè mi par

poco in quello fecole , doue fi ritroua occu-

pata la maggior parte delle bellezze princi»

pali , quando tra moke cofe ordinarie fi reca

in mezo qualche dilicatura gentile . Ad arte,

& à bello lìudio fi può fare altresì per vno di

«uieiti tré capi,ò à line di tradurre, ò à fine d*

imitare,© à fine di rubare . Il tradurre ( quan-

do però non fia fecondo l'vfanza Pedantet

ca J merita anzi loda, che i iprenfionc ; ne vi

inacanoeflcmpidi rnoltiflìmi huomin t'cre»

gi , iquali come che per sé itellì fulfcro ferti-

liAlmi ntrouatori,non hanno eontutrociòU.

feiato anch'elfi d'c0èrcrtaroifi . Tradurre in-

cendo , non già vulgarizare da parola à pa«

lòia; , ma con modo parafrafìieo mutando le

circoftame della lùporefi , & alterando gli

accidenti lenza guaftat la foftanza del fenti-

naento originale. Hòtradottofenzadubbio
anch'io talhora per proprio paflàterapo , li

talhora per compiacerne altrui ; ma le mio
tradottioni fono irate folo dal Latino , ò pur

dal Greco pafiato nella Latinità , & non da

altro idioma , & Tempre coti le mentouatej
conditioni j febeiie ancor quello fonti iemmi

hauer fatto pochiflìuie volte, & quelle poche

k riduco folameute à due canzoncine traf-

por-
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portate da due Slegie d'Ouulio , & Rampa-

le nella terza parte (itila mia Lira, cioè a dire

i Traftulli eftini, &: Plncoitanza d'Amore^

.

Qualhora fi prende da autrori noti, nó fi può

dubitare di ladroneccio , percioche Con luo-

ghi publici , A: efpofti à tutti gli occhi , che

non (ìen ciechi , onde li concedono à chi pri-

ma gli occupa , come le gemme l'pai fe nel li-

do del mate. Et sì come Virgilio non arrofsi

di frametrere nella fua Eneade i -recR intieri

d'Ennio,& di Catullo; nè altri Linci,& Epici

Tofcani fi hanno recato ad onta di fcruirlì di

quelli di Dante, & del Petrarca i così chiun-

que da elfi, oda altri pigliai volgere indr-

oerfa lingua alcun paffaggio piiì hiiigo , pre-

suppone che fi lappia da coloro , che fon ver-

fati tta* Poeti , nè deue efferne dilaniar»

yfurpatorc . Anche tri gl'Idilij della mia_»

Sampogna vn ven'hà ,
ilqnale à prima viltà

potrà forfè- parer traslato da altro fingrraggi»

ftranicro , tuttoché il ptimo, & antico fonte ,

da cui procedono amendue inoltri rafcdlt r

fia Ouidio,& forfè prima dOuidio- dcui>'al-

tro Greco. I© l'hò poi ( fe non m'inganno )

aiutato, illuitrato ,& amplificato con diuerii

epilbdie«i*Si defcrittioiu, ondequelche v'è

rimafodelfuoprimieroauttore, e si poco-,

diefipuò dir ouaft nulla, nè sòs'egli rreflìj

cosi rraueirfto il riconofeerebbe per fuo.Hor*

autten»ache per efl'er le fudette cofe (cornai

dilli) da meaccrefeiute & arricch-kc di molti

Iuini r che per l'addietro non hatTcuano , io

porta dire d'hauerfopradt eùe qualche g iurta

giurifditrione , Se d'eflèrmene non fenia ta-
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gioiicuoleauttoritàinfìgnorito , non voglio

coniutEociòeGcrnetenuto legittimo poffcf-

fore . Sienfì tradottioni ,
penali fi fmaltif-

cano, fpendanfìperquelchevagliono, non

le venda come mie , ne pretendo di elle alerà

loda , che di fatica . Ma che diranno quelli

tali , s'io farò loro toccar chiaramente eoa

mano, che que'medefìmi componimeli! i,

Hc'quali eilì mi appellai» tradottore , fono

frati dal mio efTemplare tradotti? Adunque

tante mie poefie, che da'fopraccemruiA' d»

altri begl'ingegui fono fiate mellè in fanelli

forali iera,&"chc poi fono parte vfeite alla pu-

blica iramp3,& patte vanno in volta à penna,

fi donti diredi qua à qualche anni , eh e non

fieno originariamente mie ? Le mie rime pri-

ma che unpreffé fiift'ero , Si fpeciaimcntej

quelle della detta vltivna patte , fono ite vn

gran tempo attorno per tutte quante le mani

,

Si dopo l'impieflioiie per molte reiterace edi-

tioni hanno bauuto tauro di dispaccio , che

chiunque hà voluto ò tradurne, ò carpirne

qualche parte , hà ben potuto fcapricciarli i

l'uà volontà . Hor fe cosi è ,
perche quelli

malignctti alianti che de ttrare alla mia fa-

ma , fertìirtaudo si fatte menzogne perlo

fìampe , non fi fono informati del vero f Ala

poniamo ancbe.ehe vero fuf;>e, ch'io per tra-

lìullo hauefiì duco tre fonetti to!n alla Sp*

gita, ò alla Francia , Se dati all'Italia, perche

con fare alla lor madre quedo torto , laquaie

ài limili frutti è alctertanco feconda ,
quanto

tjucll' Altre due prouincie ne fono iterili , ofr

iiaudandorni iniquamente della loda in quel»
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h parte clic mi li dette,ne tacciono le miglia-

ia facci di mia propria & alsolura inueutio-

nc ? Vengo dal tradurre all'imitare} nei patio

•ili quella imiratione , laqual dice A riflotele

efset propria del Porta , quella che fi confa

ConlaNacura, Se dacui nafee il verhìinifc.Sc

per conft-gueirza il dilctccuo/e ; ma di quella,

chcc*mU.gnaàll'Huir fc vettigiade' maeftti

più celebri , che prima di noi hanno (cricco

.

Tutti glilmomini ibshono cfser erraci cfalta

propria inclinatione naturalmente ai imica-

jrejoiide l'imaginariuc feconde, Se gl'iute 1 ret-

ri imicuciui riceuendoinsc à guifa di femi i

ÉnKalmì d'vna lettura gioconda , entrano in

cupidità di partorire il concerco che n'ap-

prendono,. Si vanno- l'ubico machirramfo dal

finnle altre fatirane r &fpefso perauentura

più belle di quelle , che lòit lor fuggeritt_r

dalle parole altrui , ritrafvcndo fouenteda vn
concilo 3i fempliee motto d'vn Poeta cofe ,

alk-quali l'iitetso Poeta nonpensò mai , an-

corch'egli ne porga l'occanone, & ne (la il

pttmo promotore . Quella imiratione può
cfsere ò negli vniuerfalj , ò ne* particolari

.

L'viiiucrialc confate nell3 muentione, Si osi-

le cole j la particolare nella temenza, & nelle

parole ; l'vna c propria dell'Heioico, l'altra

s'appartiene più al Litico ; quella hi rùù def

;

poetico, Se fi può mcgliodcll'alcra nalconde-

re
,
qcefta è più sfacciata , & manco lodeuo-

Je. Traiafcio infittiti el'sempi antichi ,<5c tocca

{blamente i due Epici eminenti dell'età più

vicina à noi . L'Anoito ha ( fecondo il mio
giudicio ) alsai meglio , che il Tallo ooaha

P 6 facto.
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fitto, imitati i Poeti Greci , & Latini, & di/fi»

mutata l'imitationc. Chi direbbe mai , che

Aitolfb con l'Hippogtifo Ga imitato da Per-

feo ; lo feudo d'Atlante dal tefehio di Meda*
fa? I fabe 1 1a v cci fa da Rodomonte da Medea

con le torcile di Giafone? l'Orco con Nora ri-

dillo da Poliièmo con VIifsc ? Ho n i Io dall'

Hidra? E\ero,che taluoka non ha fapuro nel

celare efser tanto accorto , che non fi Ha dif.

couerta la ragna ; Onde all'incontro chi non

direbbe fubito, che Olimpia abbandonata da

BirenOjfia imitata da Arianna abbandonata^

àa Thefeo ? Angel ica e fpo fra aImo lìro ma-

rino, da Andromeda condannata ad clserdt-

uorata dalla Balena ? Rodomonte nell'afse-

dio di Parigi, da Capane», in Thebe ? Clori-

dano,& Medorojda Nifo,8c Euri alo; iobriuo

daNeiìore? l'Arpie, dall'Arpie di Virgilio!

l'Amazoni, dall'Amazon! di Sratio ? licer-

eh io della Luna,dal cerchio della Luna di Lu.

ciano ? llTafso all'incontro e fiato maggio-

re , & più manirefto imitatore delle pameo-

Jarirà, percioche lenza velo alcuno trapport»

ciò che vuole imitare , vfando afsai formedi

dire, & locutioni Latine , dclicquali troppo

cuidememente fi fertic , sì come poco più de-

liro parmi che dimoltratofi (ìa nelle trnmer«

falita . Onde il nafeimento di Clorinda ci fi

(libito ricordare del nafeimento di Chariclel

in Heliodoro ; lo l'degno di R inaldo, dell'ir»

d'Achille in Homeroj l'Inferno, e'1 configlio

de' Demoni,dell'vno,& dell'altro in Claudi*

no, & nel Trilli no ; la battaglia tra i Diauoli,

& gli Angioli nella cip ugnai ione di Cenila"

lenirne,
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Jemme, del contrailo dcgl'Iddij preflbi'iftef-

fo Homero nella diitruttione di Troiajla fetc

del campo, della fete in Lucano ;
Tancredi

,

ch'vccide Clorinda,di Cefaliche faettaPro-

cri ; la Furia che ftinmla Solimano.dclla Fu-

ria , ch'irrita Turno ; Rinaldo quando parte

da Armida, d
JEnea quando lafcia Didonejj

Armida che fugge nella rotta dell'efsercico

E°ittio, regima & abbracciata da Rinaldo,d

Ar*a fconrTtta,& appunto nel medefimo mo-

do di foetata per Lituane . Nel!'ma &-'nell

altra fog^a mi Ceno ingegnato anch'io d'ol-

feruar l'imitationc . Per quelche tocca agli

vniucrfali, s'io riabbia bene, ornale imitato

,

ancora non fi può giudicare dal mondo ,
poi-

che ancora alcuni miei Poemi narrarmi non

fono elpofti al giudicio fuo . Per quelch<U

concerne i parricolari , non nego d'hauere

imitato alle volte,anzi fempre in quello iltef-

Ìo modo (fe non erro ; che hanno fatto i mi-

gliori antichi, e i più famoiì moderni, dando

nnoua forma alle cofe vecchie, ò vertendo di

vecchia maniera le cofe nuoiic. Et s'io quella

forte d'imitatione mi habbia male,ò bene af-'

feguita , mene riporto al parere di chi più di

me s à, purché legga con occhio puro , & con

animo f paflionato quam'io hò ferino .
Hora

difeendo al terzo & vltimo capo del rubare ;

febea di quello , & della digerenza ch'è tra it

furto , Se l'imitationc , & della regola da ce-*

nerfi nell'vno, Se nell'altra ,
parmi efserne

(tato à ballania difeorfo nel fa gradetto prea-

bulo della Lira . Et qui che polso, o che deb.*

bo io dire? Duo con ogni ingenuità non efser?

ponto
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punto da dubitare, ch'io fìmilmente rubato

non riabbia più iti qualfiuoglia altro Poeta.

Sappia tutto il mondo, che infili da! primo di

eh'io incominciai à ftudiar lettere, imparai

feinpre à leggere col rampinobrando ;tl mio
propolico ciò eh io ritrouaua dihuotio , no-

tandolo ik! mio Zibaldone, & femendomeoe
à lito-tempo 5 die ingomma oiteito è il frunqL

che li caua dalla kctiOiie de^ libri . Còsi l'ali-

no tutti i valenti hiiomini , cbefcriuouo ,. Jfc

cbi così noufà , non può giama i per ;ma ftjj.

niaperuenire scapa di fcrimicaccc<;llei)te r

perche li noirra memoria èdebole & maiici-

tc , Si. lenza cjue ito aiutodi rado ci fommi-
aiiha perfettaineiKe le cote vedute qua**
do l'opportunità i 1 richiede . Veto è, che cor

tal Repertorio ciafenno Ce l'Jià à fare à lùo

capriccio, Se con quelmetodb ordinario, clic

poiinoptù faciiuicte improntargli le materie

«piando le cerca, d'intelletti fondiuerlì , &
«UnerfuIiirM gli humori degli buomini , onde
ad' vno piaceri tal cofa, che difuiaceràadva'
«fero

; &talvuo.fceglte à quaJche feiiìeni*

d '/ii'autcore , cheda.vn'àlcro iarà rifiutata

,

ie Jtatue antiche, & le reliquie de' marmi di-

frutti, poite in buon lìto j & collocate co»
All'artificio, accrefconooniamctito & mae-
flà alle fabriche nuoue . Perciò fe , fecondo i

precetti , Se le circoftairee nel fopracitato di-

ièorfo contenute , razzolando col dito ron-

ciglio , hò- pur commell'o qualche poiiero'

futtatello, mene accufo ,.& mene feufo infic-

ine, poiché la mia poueità è tanta, che mi bi-

fogiu accattai delie ricchezze da chin'èpiù
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ti me douitiofo . Aflìcurinfi nondimeno co-

retti ladroncelli, che nel mare.doue lopelco.

Si doue io trafico.eflì non vengono a nauigf

re nè mi lapranno rirrouar'addono la preda,

j'io fello non la nodo . Et almeno non mi

potranno querelle , ch'io habbia loro muo-

ialo nulla.com'eglino hanno à me tatto ;
on-

de lì pollbno ben vantare d'hauer rubato a

Napoletani, che fono auuexxi à Uper farlo

altrui con tonalità , Se con grana .
Stemmo

adunque col malanno tanto, che Riamica lo-

ro il centello nel capo , & crepino le vene nel

petto, fé hanno difiderio di gloria, & voglio-

no farli honore ; Et Te non hanno fp.nto atra

à fanere indentar non iti , nè dottrina da po-

ltre fcriuere con fondamento , rmcrilcsno se

ammirino coloro che l'hanno; oc credano

per chiudere vii fonemi™ conviw belila

punta ( ilchc pure alla fine hanno da me im-

parato Jd-efler diuenuti immortali, o per

ilhappazzarc il mio nome dopo le IpaUe
,
di

deprimer me , & atuntaggiar se Ite l i nelia^.

opinione del mondo . Ma io debbo,
di mirac-

elo ridermi , & diffimularlo perche fon tan-

ciullacci pili tolto da feudi kiar per binda a

colpi di fonetti codnti , che da confondere-»

on falde ragioni , fenon ch'io mi ritrouo già

vn pezzo fa hauere appelo all'arpione o itat-

fil iella Satira , nè hò volontà di ripigliarlo

,

fenon fon prouocato più che villanamente.

Quanto poi alla cateina doziiulc de Pedana

moiri, de* Critici falliti, & degli altri Corret-

tori delle Itampe , che non fapendo giamai

|trsè mciefinii produrre cola di buonojan.
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notuttauia profc filone di ficcare il grifo per

'

tutto criuellanrfo gli ferirti , Sctaflàndo gK ,:

fc ri rtori,non cent ciobbiarao dolere , eiTendo

guelfo il contrafegno della virtù , & il toc»
del paragone. Non deue chi caminaal morii»

della gloria , peF la ftiuchezza di quattro lin-

guacciuti nafini., à cui anche le rofe pntono»
tralalèiare il corfo delle honorate fatiche, eh»

Jo conducono, aJ!a eternità. Sitome i legni

hanno i- tarliceli e gii rodonodosi i Poeti lisa-

so i Cenfori, clte gli flagellano : Et sicome il

vento aufìrale è contrario alla fesenirà , cosi

della gloria è flato fempre nemico il liuont »

Ditemi ?fìirono fors'egljno nel bia lunare gli

akruì fudori , ò nel condannargli con pcrticr-

ib giudicio.pàlmodelri gli antichi di quelclit

S fieno i noftri ? L'Orati otii- di Demostene ad
|

alcuni parevano (munte,& afeiutte, ad Efebi,

ne Ba riare a,Demade che oliflèro ci i lucer-

jm . Quelle di Cicerone , da Caino erano Hi-

mate-trite & eflangoi , da. Bruto di rotte Sudi-

slombate, daaltri aride &ficchc. Altri al

contrario giudicauano il fuo-dire troppo tati

5ido Se gonfio, altri troppo lubrico & fluido,,

alert mole- & ricercato , altri i'tiperltitiofo,

freddo negli fcherzi & poco ollsruatorejr

•dell'antichità . Didimo Grammatico AieA
fandrino- feri/Te rolumi eonrrodilui; cosi. -,

JurimenteGallo Afinio ,. StLarrio Licinio.

ConrtcrThcofra-ilro (cri/lè vna certa meretri.
«e, laejual fi racconta haucrgl i data grandini»
iBanoià . PcJJionenotò iaiiuio jHifaic»
di tanta, eeceiJsDz- vaJquaiiteparoIe Padoiu,.

Bc, Et il BKdtflmo ^oi tìj>txk Saluitio, Pren-
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cipe delle Romane hiftoric , per hauere v lato

vn vocabolo in alrra fignificanza , che noruj

porraua la Aia eth imoJogia . Lucilio , che ili

il primo ( fecondo che dicono ) à fare il pun-
teruolo , & il poflillarore dell'ai rrur fatiche,

quanto acerbamente lacerò Euripide, Accio,

Ennio, l'acuuio, & altri Poeti ciarlici del pri-

mo fecolo f Et pure Horatio riprende Impio-

tandolo d'impurità . Hor come può mal chj

ferme fodisfare à tanti appetiti, fé non ha i fa-

pori della manna , che fi affaccila con tutti
'f

gulti ì ò come guardarli da limili zanzare fa*

llidiofette , che feirza perdonare à chi che lìa

pungono rabbiofamente ? Non hà dubbio

,

che ciò per lo più non d'altro fonte fuoi nai-

feere , che d'inuidia , perche penfano coftoro

col cen furare gli huomini illufori di rifehia-

rare i lor nomi ruginofi , & acquietarli qual-

che grido, che altrimenti (èmprc abietti Se

feonofeiuti fenc flarebbono ; In quella guifa

ilVelTa , ch'Erolrrato con l'incendio dtl tem-

pio d i Diana lì fece famofo , & Pilato per la

.fceleialine della fua ingiufta fentenzn li can-

ta ogni giorno nel (imbolo per le Chiefe_> .

Certo colui , che fù il primo à porre il nome
à quello vitio, con gran ragione chiamollo

irjuidia , poiché l'inuidu par che non vegga
l'altrui bene, ma onerila folamcnte il male,&
tutte quelle cole Jafeiando da parte , che in

vna fcrirtura farebbono perauentura lodeuo-

li ,
volge gli occhi foio i que

J
poch i manca-

menti , che potrebbono eflere riprenfibilì

.

Horatio , quantunque fufle Giudice de' Poe-

mi molto tèucro , fapendo nondimeno le dif-

ficoltà ,
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Scolti , che ne! comporre lì pafiano , fi con-

te tiratia di rime tter loro molti falli, die gli

pareiiano degni di perdano , ( mut t

„ Sunt deliQa t»men,guièHs igmmjfe vili.

ti*m ute chorda fonnm ttdiit , qmm^>
vultmxnm ,Ó>mtai,

t
,to/ftntiq»t granem , perjépì rcmìuit

actttum

,

)i N«/empirferiet quodcHmqm mirubiti*

arms ,

Etconofcendo egli ottimamente , che norij

tutte k palle f come dir fi fuole} riefeono ti-

tonde , & che in vn bel corpo fi può tolc-me

qualche nco , qualche pelo, ò qualche pie-

dola ruga fenza pregiudicio del redo, leufa»

ua moke colpe leggiere ne' compo nimenti io

quegli altri verfì.

M vtrttm -vtipinta nittnt <« (armine , ai*

tgOpHUCÌS ,

„ Offendar maeulis .

Veramente fouerchio rigore gli parena voler

guaftare l'integrità del tutto per vna particel-

la , Se dannare à morte vii* opera ili chiara

aultorc per vn minimo peccatuzzo . Che fe

utile cofe di coloro , che furono in maggio»

credito ne' tempi addiecvo,vorremo incrude-

lire con rama antterità , che nons'ammttta^

no (èuon gl'immacolati,, fi verranno arfelclu-

dere forfè tutti fetvza rimanerne pur'vno.

Perciò diccua il raedefimo nel u de' Sermo,

ni al io.

tl Tu nihil in magno doeltèt deprdhexdis

Marnerò l
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„ tfil Cernii tragici mutat Lucilia? Acci t

Lequali parole { come voi meglio di me fape-

te ) hanno à pronunciarli interrogatiuametite

ton baronia, volendo quali dire il contrario ,

cioè non eller Poeta, in cui alcuna coletta da

emendare non lì rirroui . Vi fouuienc di ciò,

clic dice Qijjiit diano nel io. lib. alcapit, de

Iinitatione ? „ In mngnis quoque auBoribus

mcidnnt aliqu.% vitto/a , & à doSis inter

ip/ot edam mutuo repnhenfa . Etl'iileflb

nelmedelìmolib. alcap. i. „ Ncque idfla-

tim legenti ptrfuajumfit , omnia qutom-
na autiere; dtxerunt tjfe perfeéta , rtam tì«

laiant aliquando , 0> eneri cedunt , & in-

dulftntgeniorum fuorum voluptati , non

ftmper intendimi mimum , nmnunquam
fattgantar , nam Ciceroni dormitarc in-

terdum no*folum DemoftheniserAti» , ve~

rum etiam Homerus ipfe videatur , Noiu
deono dunque i Signori Sindici di Parnafo.Sc

Gabbellicri degl'impacci cfler tanto impor-

tuni , che vadano ricercando fortilmente nel-

le poeùe colfiifcellino ogni fcropoletto , nè

dobbiamo noi quando altri dò (accia alterar-

ci punto, ne ritentirci ; ma storiandoci d'ap-

pagare il difiderio di Fiacco , cibalUrà , che

le pure ne* noltri ferirti lì trouerà qualch'-

emenda di poco momento , almeno !e patti

principali riabbiano in sè tanto di belio , che

ricuopra c]iial(ìuogIia difetto . Chihàgiamai

pili di me lòfferti i latrati di que (ti martini , e

izuffblameutidi quelle Serpi ì Io non die»

già di non potere errare , poiché niuno fcrit-

torepaò elici cauto occhiuto ,
quaiiwnque_>

Argo
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Argo fìa , ch'alle volte no» inciampi fornii,

auuederfèue.maflìrric io, che mi Aimo più a*

ogni altro degno di correttione , & ne! le cui

cofe è verifimìle, che delle itnperfèttioiii non

manchino . Doiirebbono però contentarli

«jiicfti , non dirò Zoili , Se Arifìarchi, ma piò

lofio Momi , & Pafouinì, di disfogar contro

ì'opere fo te f3 rabbia, ma nife £tando I e m iej

fciocchezze,fenza pregiudicarmi in cofe, ci»

lì leuano molto più . licoBtinouo corfo de"

miei vari Se foramelioli accidenti crederei

hoggimai, che baftafreà farro i degno d^lfl

più compatito , che innidiato > Et farebbe*

pietà il coivfiderare , che Ce fra tanti mritij pe-

ricoli , Se trattagli qualche co fa hò pur fatta,

hò fatto oltre il potàbile dei poter mio. Nè
il vulgo de* Poeti correnti doufebbe con ran-

te pe rfecii rio ni calti rjrtiar-mi, hauetido più ro-

&o occafioncd'amafmi, ù non per altro , al-

meno per tiattergo portate le Mufè Tofcan»

di cjtià dall'Alpi , Se introdottele nelle came-

re reali j& per haiier fatto oltracciò al lauro,

eh 'è pianta infeconda, in vece di coccole pro-

durre feudi dclSo'e, che bea del Sole merita,

no il nome, poiché à fo fl entameneo dile-

guaci dMpollo lì difpeiifana . Conuiene per

tanto datfene pace , Si foggiace te con par len-

za à sì fatta infelicità , ringrariando «litania

Ja Diuina pròuidenza,ch'almeno non diede ì

cofioro le forze pari all'orgoglio, & all'atro»

ganza, siche ci pofTano nuocere . V «a delle

gratie principali, che ci habbia fatte la Natii,

ra , fù per mio aiuti fo il non hauer dati i denti)

ai ranocchi , peteioche poco ci giouerebbe il

pòUè-
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pofTedcrc le dclitie di quefto mondo , feci

iurte bifogno al paflar rfe'fofiàti armar le_»

gambe di botiaccliini di fèrro per difenderci

da* morii loro . Buon per noi,eh 'etti riabbia-

no la bocca Mentati, che alti imenei la dareb-

bono in barba agli afpidi, & alle vipere; li

Jone effirndo ali, quali fono , baderà che boi

forno più torto ben forniti d'orecchi , che d"

altre armature . Gracchino pare& gamica-
no à poihi loro , che il vero antidoto di que-

fìo veleno fi é il tacete , & procurar d'ausil-

iarii ogni giorno di bene in meglio . Cosi li

confonde l'ignoranza, s'abbatte l'imi id sa , li

conculca la calunnia, li ealpelì a la perfidia, **

abballala fuperbia, fi fotterra la p re flintione,

& fi Aihbilià la temerità . Chiurlerò cjueita

tenera falucandom' di viuo cuore,abbraccian-

doui con tutta l'anima , Se ringrariandoui di

tiuouo del voftro coitele affetto in lodarmi
tanto ; delche non pofso non fentirmùii fot-

te obligato. Obi igato dico di tutte J*altrc_»

lodi mi vi confefso , faluo foto di quella , che
mi date aunoueratidomi tra gli Hcbrei , poi»

che beu fapete, ch'io uoiuni di 'etto punto di

lifjiraugar cioppe vecchie . Et lenza più alla

i o. tra buona giatia mi raccomando, pregas-

elo il Signore , cheliabbia v oi perpetuameli"

[e nella Tua . .

Di Parigi.

A?
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Al Sig. Emilio Buonalìtigua

.

Uà fitto lefue raecomandaticni alSigw,

DucadiZagarolo , con cuifiìrttrouatei

fpaffo per loftlippe , Se il Ruffino vuol an-

dare furi ancor» à tempo . Afpetta rif*

lattone delUcefa di Pinuccio, & glifi

fapere che il Sig. Pietro Metter ri fi ritmi»

in Napoli. Se il negotio che e in mantidi

Menftg. Canale preme à lui , non man-

chtràdijcriuergli ma non vorrebbe impey

tmarU fenica frutte , eftnz.it propofttt *

Loprega rifalutare caramente ti Stg: Crt-

fcentio , & inferma»fi fe pub feruirli a
qtittlcht cofaparticoUrmtnte nellefut li-

ti , tisichepotrebberoforfè lefue iffan\tfu

qualche effetto

Hlerfcta fummo inGeme lungamente in

barca per Podlippo col 5ign. Duca di

Zagarolo , & ri era anche il Sign. Duca di 5,

Cemiiii . Gli feci le raccomandarioni di V.S,

& moftrò di gradirle molro . Se ne iti perol-

dinario alla Torre dell'Annunciata , &ooa

lùol venire in Napoli fe non per qualche oc-

correnza di Manichei

.

Il Rodino hà fcritco qui h fuo fratello) eli'

e<fh non è venuto per la voce fparfa dclla-j

mia mone . Il rimile mi dice che gli h» fcrit-

to tua Madre , à cui V. 5, potrà parlare , &
dille

,
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dirle , che poi che io fon viuo , farà pur a

tempo diucn ire.

Quanto al Giouine di cui V. 5. mi feri-

ne mi accenni quel che vuole ch'io raccia_j

,

che io lo farò . Per feruigio mio non sò

come potrebbe riufeirmi poiché ella sà , che

io hò il gufto ftrauagante . Ma fe farà in_j

Roma à tempi frefoni vedremo la fua dif-

polìtione

.

Affetto rifolurione della cola di Pemic-

cio ; c le fò fapere come il Sign. Pietro Hct-

torri fi rkroua in Napoli per quanto mi è (la-

to detto da molti . Incendo che irà con certi

Cor fati di buona qualità . Io dubitando fc_j

fia verò ò nò , ne hò dimandato Agonino

Ugnate mi dice d'hauc rio veduto j fecosìè

capiterà fenz'altro à cala mia , pecche gli

amici vel condurranno

.

Se il Ncgotio the è in mano del Sign. Ca.

naie preme a V. S. non mancherò di Icriuer-

gli-, e manderò la lettera à lei ftelTa . Masà
bene mitiche io ledi/11, cioè che quelli fo-

no vffici fuperfhii , & inutili , perch'egli

da sè non vi può far nulla , & fon tutte_»

cbiachiere , quando l'ordine non viendal

Padrone . Io non vorrei importunarlo fenza

frutto , e feniaptopoSto , ma s'ella vaole_>

lo farò

-

V. S. mi rifaluti caramente il mio Sign»'

Oefcentio , e s'informi s'io pollo qui fer-

tiirlo in alcuna cofadi fuo gufto , & di quel

«he lì può fare nelle liti che tiene , perche
per la grande inirodiimone , che hò in-»

Palalo j Si per Pamieitia che tengo coti

quelli
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quelli Vfficiali , forfè forare! , die lo
mìe ìftanxe daueflero elfere di qualche ef-

ficacia , almeno in quanto al follecita-

re i negati] per mille meli con ogni di«

ligcuaa . Et qui baciando le mani al lìigu.'

Tancredi le priego dal Cielo ogni prof,

perita

.
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GIO: BATTISTA MARINO.

AlSig. Arrigo Faiconio à Roma

.

Gli dà ragguaglio del fuo -viaggio

da Turinofiisoà Parigi

.

O ?i farò cjui quali vua

breue Odifleadelmio

lungo pellegrinaggio,

pieno di più ihanc_»

aauennue , che non

fù il Mantouano iti-

nere di Fidcntio. Par-

tii di Turino con vna

rozza fotto di non sò che razza t guercia d'

tu occhio, & dell'altro orba in tutto , &fc

non filile ftata alquanto retila j & mal tratta-

ta da' garretti , pet altro haueua tutta la mi*

grada; percioche matauaiJpaflò contan-

Q_ i ta
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ta galanterìa, & fàccua vn menar d'audio
così piaceuole , che vn ritragorico hauereb.

be giudicato ch'halleMe in corpo l'anima di

qualche Ballarino • Qualunque fi njflè.bafla

che la mi portò da Paladino per la prima_j

giornata. Fui la mattina à definare à San»
Ambrogio , doue alrnorzai alla ipagnuol^l
c-aualloà cauallo . La-fera giunti alla Noi»»-

le fa molto ftracco , perche quelle poche mi-

glia, che vi fi fanno da Sufa, fon parenti di

quelle, che fon da Marino à Roma , &da_j
Pianoro à Bologna, lequali non finifcpSj»

mai . Il giorno tegnente hauendo à paflare il

Monfanefe , mi parile bene di barattar cauai>

lo, ma cafeai dalla padella nelle brace, &
falcai meno in camicia che in giubbone, R af-

fettati gli arnefì,& giura l'hora del partire, il

Vetturino trufarello mi renne à bada infinti à

meiodi . Quando Iddio volfe venne pur via
j

& ecco che mi fi prefenta innanzi vnaMu-
I ilima , la qua! , per quanto moftraua il pelo

f'ratcfco , lì era votata all'ordine delle Pin-

locchere riformate 5 & certo era molto fà-

uia , fubria , attinente , & di buona vita_j,

perche oltre la maceratione della carne che

lì conolceua ben i (limo all'oliatura , Se al car-

came delle colie rralpaience, come vn corpo

diafano ; ad ogni palio inginocchio™ bacia-

ua la rena. Era di viltà babbuina; andana

atrrauerfo , come vn can da fioftcria , & con

vna tolse lecca, intramezata à uolta à uolta

di qualche lìarnuto , mi daua ad intenderei!

poca confcieiua del Macftrodi Italia , clic

•* __P l'hauea
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fchanea lafciara dormire al ferenofema cuf-

fiorto • Il capo peccaua alquanto in grandez-

za , Se percioche haueua certi orecchini lun-

ghi piò d'vn braccio, giudicaua chefutfe-»

buona dacommunicarle i fuoi fecreri . Ha-

ucua più anni che la Sibilla ; Si fe non che

ne] 'atea di Noe non cntrarouo si farti ani-

mali, haurei giudicatole fi» (Fe il primo ori-

ginale di quella fcbiarta . Fu caualcata viu
renino da Galeno protomedico; ma io per

jne ftimo, che più tolto gli fermile per ef-

femplare de! la mummia perfetta , ouero per

imparar notomia ; ellendotale ,chelcfipo-

tciiano annouerar tutti i nufcoli . Daini gli

f: gii mozza la coda , ma il pelo crelciuto-

1 in ideila parte di bel nouo , le haucua fat-

ta vna l'opra coda. Alcuni portauano opi-

nione , che fune quella del Florimonte de-

fcritta :;ià dal Bernia , ina io alla fifanomia

hattrei iictto più torto elfer quella che portò

il Caporali in Parnafo . Ella fe ne venne tut-

ta calcante di vezzi, portaua per ciancia la

lingua in fuori , &con vna amorofa trafeu-

raginc di fe lìefla vcdeualì andar negletta ai

arte con tre ferri manco , lenza pettorale , &
lenza groppiera . Io le montai à caualcioni

,

& preli à menar beltialmenre le gambe ; Se

la mia prelibata , che fomigliaua la nauedi

Sqaarciabucco , dopo J'hauer fenza rcucreii-

ladatofegno di partire col cannone di pop-

pa , incominciò vn fpezzato , ebeinmend'

vn'hota tutto quanto mi ruppe. Al collo di-

iklb , & alla tetta baila pareua che lèropre
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irolefle bere . Credo che hauefle ancora Ja_j

pifciacalda, Se pari/Te d'arenella , & perche
in tMacuationièus piarimam tie Uefatur
natura , per ogni cantone à difpetto del

mondo volena fermarti à dar quattro sbruf-

fatine . Il Padrone la chiamati* Carogna j

ma io le pofi nome la fpofa , percioehe ea-

miuando sù le punte de* piedi , faceua fpeflo

quella danza , che fi dice il conto dell'Orco
j

& quando le veniua in fantafia qualche mo-
to proprio , ò quando io più iti l'olito

fperonaua , merteua vn falcetto , & fparau»

vna leggiadri (lima coppia di calci . Per 1 lj
epai cola mi anuidi , ch'ella era Antartica,

colerica , man inconica , & tutta logora da
foprofi, &dacancharL Onde bilog tiaua-ji

haiier ben l'occhio 4 pennello 5 non già per»

ch'io dubitarti della fua buona infestione,

ma perche le gambe k faceua rio Nicola Ni-
cola, Leuodt intanto la furia di certo Re-
naio terribile con impeto ale , che no n falò

faceua aflìderare le membra, mapnrtaun_j
via di pelo gli huomini; onde mi ficipro-

uedere d'vn barbafsoro , che mi ripamise il

vifo dalla bufer j chcfoffiaua. Et fu anche
di meftieri , ch'io face Hi mettere i cai za ri da

ghiaccio alla mia cotale , dache (pergratia
di Dio ) haueua uon meno vgne di vetro

,

che bocca d'acciaio . Peruenni alle radici

della montagna là doue il freddo fi vennej
tuttauia auanzando; &mi fentiua feorrete

vn ghiaccio per k vene , che n'iucaco à quel-

lo della geloiia ; onde uon haueua altro re.

fuglO,
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fillio, clic ficcarmidi quando in quando te

miai rattoppate fono i garofani per ribal-

darle. Le balie del monte erano si canute

,

die partuano cariche di latte rappreso ,
8t «

verno diuenuto anch'egli Accademico im-

biancatore le haiicua tutte quante ingellate,

Sclpaifedi biacca. Que' pochi abeti, che

non erano del tutto fepolti-fottolaneoe , li

«deuanopursìbianehi, checiafcuno hau-

rebbe detto efserti difpogliati «n camicia ,
Ss

che perciò tremafsero più del freddo , che_>

del vento . 1 1 Sole te ne ftaua appiatato de n-

tto il tuo palano , Se non ardirla , non dico

di sbucar fuori, ma ah anche di far fi al bal-

cone , a: fi pur talhora cauaua vii popoco il

mufUccio all'aperto , fi poneua intorno al

Dato vn pappafico di nuuoliper paura di non

schiacciare . Ipafsaggieri pareuano rami

Monachetti di Monteoliueto , che andate-

lo cantando que! »erfo , foiia&is me , &fu-

t„ nimm d,dM°r Er io nel ledermi

così veftito di bianco , mi aumfai d e fiere da

aouero trasformato in Cigno, oucrodiuen-

tato l'Infarinato della Crufca .
Poiché fum-

mo al falire, hot qui ti voglio Madonna^

Mulabus ,
fdifi'io fri me ftetTo} le tu la paflj

quefta volta tènia fcauexiarti ,
menci nel

tempio d-Efculapio vniimulacro di cera^ .

Prete l'erta afsai francamente , Si le ben tal.

«olcarraballaua con piedi , Se col contraba -

fa dalla tefta accordandoti alla battuta delle

orecchie, andaua facendo tuba catuba , con

tutto ciò laandò per vn tratto bene 5 veto c

Q_ 4
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che in quello mone: re alìo'nsù ini era pia I

ch'altro noiofo il vento , il qua e non oltan-

te il capperone , ei guarda nafo zufolando
granemeute mi feopaua la faccia , ini fcorti,

caua le labbra, & aisai volte impediua il ca-

mino alla mia Mulefsa , laqual come quel-

la, che le bene era figlia d'vn'Alìno
, volt-

'

na pur dimolìrarfi facciuca, & degna di efser

caualcata da vn lettcraco , camiuando piote-

(Jeua pedetentim alla fcolallica , & con le

fuc larghe , & pelliccmte malcelle biafcian-

do mafticaua filofoficamèce profondi ferii! di

quel viaggio . Tandem giunta ad vndura,
St difficil pafso litorale , volfe affatto cliia.

ritmi , ch'ella liauea ftudiato in garamuffb-
la , Si fapendo che gli e il remi fon vitioli , k
che la virtù coufìJte nel mezo , caccioffi dea,

tro vn fofso , delquale io non mi potei ac-

corgere per efser nafcofto l'otto la neue . Io

quitto à me peufo,ch'ella (pretà peraimétua
da vn valigino pieno di poefie , che portaua

addofso ) venne in capriccio di diuentar Po;-

tefsa , & di fare vna ballacina , ma fece vi»
sdtticciolo , & fmucciando fece à me fare ra

capitombolo feimiefeo . Indi afferratomi le

colcie coi piedi , ei collo con le zampe,
lporgendomi il ceffo in fui vifo , & guatai*
domi in cagnefeo , mi faceua mille carezze

araoreuoli , dimauiera chio non potei ( an-

cor che giunto à mal partito ) ritener le tifa

,

che mi itoppiauano à mio difpetto . Per gran

pezza credo che non fi farebbe ribattuta , fe

il mio feruitore tiratala per le redine non l'-;

hauef-
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haucfsc nfcolVa gridando Arri Arri. Orni-

tabi! polsanza delle parole! Appena intefc

dir Arri , che imaginando forfè ch
J
ei Tolefse

dire Artico dopo l'hauer meco più volterei-

terate le "cerimonie lhulcfche, ei contiene»

noli afinini, premendo i guidalefchi, & rom-

pendo lo toccale , lùbito al fuono di quel

dolciflìmo nome li leuò ritta. Harquefio-

nò che non fapeu'io che il mio Signor Arrigo

hauefte ancora virtù di far rizzare le bc-

ftie . Mi leiiai alla fine anch'to,nu tutto mal-

concio dalla caduta , niezo zoppopervna

ftincata, con la liureaà quartieri pareu;^

Orlando Paladino, & imbrodolato di fan-

, & intonicaro di neue , era dhientaro ca-

ualier di Malta. Dopo quefti fchiaivunazzi

mi condurti alla formimi del giogo, doiie

ha vtia razzaci! gente cl>e chiamano Marro-

ni ( credo che fieri buoni cotti alle brace ) fa-

ftidiofi ,
importuni , che voglion feriiirti

voglio crepi, come mitili da gli ftucchietti

di fearperia. Coiìoro hanno i talloni di fer-

io , Si con certe lorocarrerre , che fi dicono

Ldc, ftrilciano in giù per le catapecchie di

{(«ella pendente, che paiono portati da cento

Liiauoli . Qiiiui mi venne voglia ancora à me-

di farmi ramazzare ; ma nella calata, circon.

data non di precipiti}, mad'abiflì, diffi più

vclrc l'Oratione di San Giuliano credendomi

d'andar per acqua , 8c per vento alle noci di

Ecneucnto . Mi colle in quefto mezo la not.

te, che mi caricòal doppio di pruine, & di

Cielo veniuaao in tatuo sìfpcfli, Scsìgroftt-

O^, j i fio»-
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i fiocchi della bambagia , che come altri di-

uentò trama di fate , io dubitai di non haue-

£e à d ine uta re (tatua d i neue . I barbag iaimi,

i pipiffrelii, ifalcabecchi , i farfalloni , &
le dilette mi faccuano le morefebe acconto

,

come [e mi volellero vccellare . Nèmipar
cofa da cralafciare frà le notabili, che mi

auueimero , l'rrto ch'io diedi col nafo ne*

piedi d'vn impiccato , che Itando fene cion-

doloni in vn'arbore fàeeua di sè trefso vn i_j

grottefea in campo azurro . Fù si tardi it

giugnere , che feci la fera à Lanebotirg , ette

per non efsere il mio corpo ancora glorifica-

to , noi» fù potàbile cntare manis claujìs,

onde afpettanio il portinaio mi comieime

Ìlare vn'alcra bora à battere i denti al fretto .

Entrai ,St fui proueduto d'albergo Amile à

quello , ch'hebbe il Bernia à cala di quel

Prete dalla villa. Del pa ito non occorre ca-

gionate , E* mi toccarono ere rana , che fe'l

guactero prudente non tU&e ftato sìprelloà

cuocerli , hauerebbonodi Jààtre giorni par-

toriti tre Balìlifchi . Vn vinetto sì dilicaro ,

Si fotti Je , che fi farebbe potuto bere co* cri-

uelli , & con le fifcelle lènta pericolo di per-

derne gocciola . Era fratel carnale delitti

Morte, & dell'Amore. Oltre le quali gen-

ulezzéj l'Hofio ottimo Economico per mor-

tificar quegli fpirici , i cui lumi poteuano ge-

nerar qualche vertigine ai cerebro , facei>io

%B miracolo contrario à quello di Caria dì

Galilea , con ma dola triplicata di batreii-

qio gli rauca dato il titolo dei Rè di Frati*

eia

.
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eia . Circa il dormire mi feci acconciare vn

canile sii la Cchienadi quattro pancaccc vec-

chie, & quiui andai per fiumi vii lomiarello

.

Le mie morbide piume furono vn pagliaric-

cio foderato di leune , &vna fcliiauina tef-

futa dilata di porco; doueLnea, & Luigi

Pulci al cigolai- delle tauolc componcuauo a

tutte l'hore fonetti mordaci. Et la pad tona

come quella, che fi dilettaua mirabilmente

di politica, mifécegratia d'vnpaio di leu-

mola l'offritte in biodo lardicre , & bollate

del marchio del Signor Marchete . Non pat-

io poi della Topica» clic guelfo notte ftudiai

.

Itopiraeaauano per l'afte dei tetto, Sedei

palco la danza Triuigiana eoa la Nizzarda,

& faccuano il giuoco del Pallone ; Et percio-

chc erano tutti di razzaGigantea , parevano

Enceiado , Se. Tifèo con gli altri figliuoli

d'ella terra, che voleffèro dare fa batteria al

Ciclodellamialettiera ; Ma non rirtouait-

doui G ione , né Marte , che faceflè difefa_*

dopol'bjuiet fatta vna fcaramuzzacon Iej>

candele , & fornito di rodere infine» agli ito-

pini fi voltauano àdar l'aflalto à i miei mifè-

ii t Se infelici teftkoiì, iquali per ellèr mol-

to afcùuri, hanno dam tempo iaquì fi/bo*--

mia di bottarghe . Leeimici, poi Iddio vcl

dica, ve n'iiaueua di sibeftialoaeme elefan-

tine , che. chi haueffe prefo il datiodeliiu»

cuoia, nehaurebbe canato vn gran guada-

gno con farne limali . Con/iderate fe-mi pa-

rtila vnhoramilL'anni,cheritoniaflè il gior-

no, &fe intanto io faceuai dcll'apoflrofì air

Q^. t Amo-
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Auro**, atalSok. La mattina affrettati

canalcare per ciTer predo i S. Andrea, & m*

ta ca.talcamra.doue mi fouenr>e di quel P
»-

«erbio, che fidicc, ^ C*. che

KUgUfid*rf*t'**.
D.colo perche la

mia Ibptfdma Giraffa , elTcndo ftata legata

^mangiatoia, "«tófc.i««^J«l
della rcmmiJcenza , è pur cacciata dallaM
«ffnà del disumo, fi mangio

"ezza . Nel Tal ire à «mallo vn man.golfc

Garzone de>l
JHolleria non tapendo ,

che il

mie tafanano per le tante feorticature «l*

fruronelbut.ro, fchaueamelk la carena

al feuo ,
accoppatomi per dirotto parue Bu-

ramno, quando vuol metter la vefta a Pan-

perche tortomi ir. Iella con si bella

S'«V, che iacendom. dare vno linfa*

iQ di là , hebbe quali à [chiacciarmi vn lona-

X . Pattai via cjuel giorno di lungo fuor di

Itcriana ; & eccomi alla Ciambra, douefi

tìH:ehoiielfc»m«rte male, maflime hauen-

doà rat co» vn certo Holte Francete >mb*

ftardito, chepareua flauio comedian^,

quando contrafà il Claudion-; . Qn.m me

n

andai Cubito àripofarc in » '»" s° s l°™
dica lerco , ò pulpito cosi alto , che per UlH*

Ì i vi Hfogròlafcaletta , & il dubbio d, no-,

hancr la notte rotolando à tombolare ,
mi»

ce più d'vna volta fognate la calcata Hi je-

tonte, faluo la differenza, che v > poteuaef-

fere dal romperli il collo in vu Stime
,
o rtar

del multacelo io vn orinale ,
L'altro ai ce*

tmuando U viaggio vidi gran parte della la-



tunol. accidenti^ q«'
g irabu

C
t
dut
V

fdT3« o .tfl\ vaUcati , i fiumi

chcuoli . Taccio i io
v cro

L Cumbcri, <\»f°£l si gnor Mar-
parue v«u Cuccagna ,

perche , S

fa à tutti i paffaggien ,
o«.

pareuano

Angioli, "lch*. £Y,ro Dopo tre gior-

ntìcincro a»
-'/"ff«°G ra„ L. , Se fe-

ci*™ fa, »^£tlU». &
cinuerenxaalS.gnoi

Dura ai

dì làtiraialk volta ji Lio
;J

.-

0ct(i;C[l .

paté .tPanegirico«W^W^ di craf-

fichi, fcdiriccb»"- ^Xltifno vale

Roano, hauendo già canuto
no

alla mia Orecchimi *S ukliect

k „on ben faldate P^^ °
fo(£11[C il

vt fiqfH S.^Sa Sllnalmcntc mi
mio camino per b-tea. v-

d - pa_

fon condotto à queft . vaf ffinu a
famo

rigi ,
doue me netow^»^ roUO il

^^ffiSolafe talché fe cuc-
cammo appreUo : »

b j dara vn Mc-
fta mia Tetterà ne» api ™

habbiateui pa-
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«era le, di cui haurei voluto fàre va capitolo

fé tanto mi ili I Fé anaazato di tempo . Ptie-

goui à voler dar conto di me à gli amici , &
à (aiutare iti mio nome U Signor Giulio , Si

per fine à volermi bene .

Di Parigi ,
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A D. Lorenzo Scoto

.

Gli auuif* il/ho arrim in Parigi ;
&gU

di/crmt gratiefamtntt , U btlltx.\i ,
©*

teftumi di quella gran Città •

VI dò auuifo, che fono in Parigsdoue la-

rdando à voi altri Piemoncefi il Vai-

re, il Nccio, & il Mideccò , mi fon dato tut-

to tutto a! linguaggio Frauciofo , del quale.»

però altro lìuquì nonhò imparato che Ouy >

& ATaff/j ma ne anco quefto mi par poco*

poiché quanto fi può dire al mondo conulle

tutto in affirmatiua , & negatiua .
Circa il

Pacic, che debbo io dirui ? Vi dirò ch'egli è

vn Mondo . Vn Mondo dico , non tanto per

la grandezza , per la gente , e per la varietà

,

quanto perch'egli è mirabile per le fue ftra-

uagaze.Le urauaganze fanno bello il Mòdo;

percioche elìendo copofto di contrari j, que-

lla contrarietà conftituifee vna lega , che lo

mantiene. Nè più uè meno la Francia è tutta

piena di ripugnanze , e di Iptopottioni , le

quali però formano vna difcordÌ3 concorde ,

che la conferua . Cornimi bizzarri , for't_»

terribili, mutationi continue , guerrecìui-

li perpetue ^difordim lenza regola , ditemi

fenza mezo ,
fcompigli ,

garbugli , difeon-

certi, Se confa (ioni : cole in Comma , che

la douerebbono diftruggere ,
per miracolo

la tengono in piedi- Vn mondo verarue li-

ti: , anzi vn mondacelo più lhauagame del

mondo
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mondo ifteflo . Incominciate prima dal la_j

maniera ilei uiuerc ; ogni cofa ni alla temer-

le ia . Qnì gl'liuomini fon donne , e le don-

ne fono rinomini } intendetemi ihnamentc ,

Vogiiodire, che quelle hanno cura del ge-

neri» della cafa, e qu erti fi u farpano tutù»

Jor ricami , Si tutte le lor pompe . Le Dame

frudiano la pallirlciia , & quali tutte paio-

no quatriduane . Per eflér tenute più bel-

le , fogirono metterli de gli impiaftn , o
de'bulleccini in sui uifo . 5i fpruzianole

chiome di certa polueredi zanni , che le ili

cimentai canute,, talché da principio i o ftiro*-

uà , che tutte . follerò uecchit. Veniamo ai

ueitire . Viano di portare attorno cerei cer-

cai di botte i guifa di pergole, che fi chiama*

no uerdugati . ImienEi'ene ritrcuata ( credo}

jjerpartodiuanagloriaj accioche la Signo-

ra Mai chela di Valpelofa, & il Signor Con-

te di Monte ritondo fè ne itiano con mag-

gior riputatione fotto l'ombrella . Quefio

quanto alk donne ,. Gl'huomiui in su le fred-

dure maggiori dei uerno uanrto in camicia.

Ma ui hà un'altra Urauaganzapiù bellA_j,

che alcuni fotto la camicia portano il farfet-

to-, guardate, che iHiona foggia d'hipocri-

fia Cortigiana . Portinola le hieiij apcrtad*

una granfefliira d'alto à bado , appunto CO^

Die le tinche , che lì ipaccauo per le fpallej.

1 nunicliini fono più lunghi delle maniche:

onde rouerfeiavidoli sn le braccia , parche

la camicia uenga à ricoprire il giubbone,»»

tianuo pei cotiurne d'amar tempre itiuauci,

»... ... &fpero-
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Se fpermati , e quella è pure una delle itra-

ua°auze notabili i perche tal ni è , che non-»

hebbe mai cauallo in fiia ftalla.nè caualcò in

ftia uita, etnttauiauà in arnele da Caualle-

rizzo . Nè per altra cagione penlb io,che co-

loro, iian chiamati Galli, le non perche, : ri-

punto come tanti galletti, hanno à tutte l'ho*

re gli (proni à piedi concerti ftiualetti, cana-

ti dalla forma di quelli di Margutej 3cdJ-

aiiantaggio [opra gli itiuali calzano le pia-

nelle . Ma in quanto à me più torlo, che

Galli.douerebbono eflér detti Pspagalli^ poi-

ché fe ben la maggior parte quanto alla Cap-

pa , & alle calze ueftono di Scarlatto , si che

paiono tanti Cardinali , ilrefto poi è di pili

colori , che non fon le tauolozze de' Depin-

tori . Pcnacchiete lunge come code di Vol-

pi ; & fcpra la ecfta tengono un'altra tefta-j

pollicela con capelli contraratti , &. fi chia-

ma Parucca; onde à chi n'afferra (Te uno per

lo ciuffetto internerebbe quello , che intei-

uemie al Satiro con Corifèa, Che ne dite .

Don Lorenzo; Anch'io per non ufcirdell
1

ufanza fono irato conftretto à pigliarci me-

delimi habiti . O Dio , fe uoi mi uede-

fte impacciato tri quelle Ipoglie da Mama-

lncco , sò che ai darei da ridere per un_j

pezzo . In primis la punta della pancia_j

del mio giubbone panando per lotto i cam-

panelli, confina con le natiche . Ildiame»

tro della larghezza, e della profondi-

tà delle mie brache no'l faprebbe pigliar

Euclide , Per ritrouar la traccia ddla_j
bra-
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brachetta vi bifognarebbe vii bracco da qua-

glie, oiiero fpedire vii commi ITario delega-

to, & fami la perquilìtione della Vicaria di

tro doppi, talché, fc permaladettadifgra»

tia mi an alta fiero le fùrie della cacarella^*

,

prima che ioini (nifi dislacciato , il Pnor di

Calabria hauerebbe fatto il corfofuo. Dut
pezze intiere di zendado fono andate à farmi

va paio di legami,che mi vanno sbattocrtiaa-

do pendolo m fino à meza gamba con la rau.

fica del tif, taf, L'inuentor di quelli collari

hebbe più fottile ingegno di colui , che fece

il pertugio all'ago . Sono edificati con ar«

chitretura Dorica, Se hanno il fuo contra-

forte , e'irtuellino attorno , giufti , teli,

dritti , tirati à bue!Io , ma bifogna far eoo»

to di hauer la te fia dentro vn bacino di maio»

bea , e di tener fenipre il collo incollato, co-

me fé tofie di ftucco Calzo certe !'carpe_> ,

che paiono quelle di Enea , fecondo cheia

lo vidi dipinto, nelle figure d'v ri mio Virgi-

lio vecchio itltabcllis ; Nè per farle entrare

bifogna molta affaticarli à sbatter
1
!! piede,

poi che hanno d'ambedue i lati l'apertura si

sbrandellata, che mi conuien quali ftrafei»

liar gji fcarpini per terra. Perfcttuccìe bai*,

no su certi rafoni , à vogliam dir cauoli ca-

pucci , che mi fanno i piedi pelUciutti , co-

me han" i piccioni cafarecci , Sono fcarpe_»

,

& zoccoli inlìeme infieme , c le fuole hanno
vna fcauetta fono il tallone , per Io qualej
potrebba.no pretendere dell'Altezza, siche

SÉ mi

Napoli ì Fortifii
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mi porreftc direfcaitllnm pedum tmrum

,

Paio poi Cibele coti la tefta turrita ,
percke

porto vn Cappellaccio Lionbrunefco , che

farebbe ombra à Morocco ,
più aguzzo del-

la gu«l ladiSammoguto . In fine tutte le co-

fe qui hanno dc!I\ippontnto , i cappelli J f

giubboni , le fcarpe, le barbe, icerueili-

infino i tetti delle cafe . Si poilbno imma-

ginare ftrauaganze maggiori? Vanno i Ca-

valieri tutto il giorno , e la notte permenauì

doli (così fi dice qui l'andare à fpaflb ) & per

ogni molta , che patti le disfide , Se i ducll

volano . Quel ch'e peggio , vfan di chiamar

per fecondi etiand io coloro , che non conof-

cono ( eccouì vn'altta ftrauaganza) e chi noti

vi và è fuergognato per poltrone ; onde io

tutto mi caco di non hauere vn giorno ad en-

trate in Seccato per honore, e morirmi per

minchioneria . Le cerimonie ordinarie tri

g l'a ni i c i fon tante , e i comp 1ime ut i fon tal i

,

che per atriuaie à faper fare vnariuereuia_*»

bifogna andare alla fcuola della dama ad ira*

parar le capriole , perche ci và vu balletto

prima , che s'incominci à parlare .

Le Signore non fanno fcrupolo di lafciar-

C baciare in publico , e fi tratta con tanta li-

bertà , che ogni P.iitore può dire alla luu
Ninfa commodamente il fatto fuo. Circa il

relto per tutto non fi vede , che giuochi, con -

Urti, feirìni ; Si con balletti, e con bauchet.

ti continoui fi fà gozzouiglia, & come di-

tono elfi , buona cera . Vi s'ammazzano più '

Igftie in va giorno , che la natura non ne_»

prò-
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1

pi-.-.Huceinvn'aniio, & vi fi diuora pili cai*
\

n. , che non n'hanno i macelli di Carnetialc.

Chi nega l'inrelligeuta, e ehi non «iol co»
|

ceder il moto perpetuo, venga qui à mirar

per oEjni bettola girandole ricamate di polir,

Si fpedonate d'arrolH.che molle da virtù io.

«ifibilc noiicdìàn mai di voltarli apprelloal

fuoco . I/acqua fi vende ,:e gli Spenali tea-

gono-bottegha di caitagne , di cappari, lii

jformaagior& di eau.arò . Di frutti (
quello

sì j
ce'n'èpiùdouitia, che di creanza ini

nello : chi vokflè parlar di vile , Hi fichi , à

poponi ballerebbe mille torci II refchio ddP

Atìno uell'aiìcdio di Gietufaicmme fù vco.

duro à miglior mercato , che qui noli co-

ila yxriimone , ò uname bugola .
Sita ar ia

guaito di uino , c per tutti i cantoni, ad

memento, ti ueJc trafficar la bottiglia . taj

Nobiltà è fpleiidida , ma la piche è tinta

in beiettmo; bil'ogna l'opra tutto guardati

fi «feria furia de" Signori Lacchè creature»!

anch'else ìtr-uagauiiflirac , & iiitblenti di

lette cotte ; io ho opinione , che coitoro iia-

no una fpecie di gente differente dagl'alt^

•huomini ; nerbi gratia come i Satiri
,

c i

Fsuni . Hanno una Republica à parte , if

l'auttorità loro non cede punto à quella*}*!

Jor padroni . In feguo della lor Monarchia

penano tutti lo feettro in mano. Vanno ia

uolta per la Città à guifa di tauri Hcrcoli

Clauigeri con ceni baftonacci di libi a; nè

crediate che palleggino i causili d'airluo;

Vitano da per entro il fango, con difese»;

rione
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tione faluatica ;
fmalrando di zacchere le u

Ile de Gent'il'huomini , echi l*ha pernia

ftioeafi} Ma la praticaci coftoro epcncolo-

fa non tanto à panni ,
quanto alle borfe ,

alle

quali fi uuok hauer diligente cura, perocché

ialino k itene lunghe iniciute pili, che i Giri-

falchi Doue lafcio la feccaginede' Pitocchi ?

O che zatnak faihdiofe ! Si à diacciarle ui

imol'altro, che la rolla , o l'acqua bollita
.
h

ni c tanti di quclri furfanto!»; & accattano

perleCkiefe, e per le itrade con tanta im-

portunità, che fono infopportab.il, be Car-

rettoni non parlo, che roartmzando dei con-

tinuo le pouereiseiticuanno di su , etti giù

con un fracafso , che par , che uada il mon-

do à lacco. E i Cirrettieri hanno uu certo

lot 1 i ntefkagg» eanalli no con a Icune i nter icr-

tioni si fotte, che quando gridano, i calia «

li gì' intendono . Tutto quello è nulla ni-

petto alle ftrauaganze del Clima , che con-

formandoli all'humore de gl'habttaflg non

Là giamai fermezza , ne (labilità, le quat-

tro itagiom quattro uolte al giorno fcambia-

o incende, & perciò fidi mettieri , chej

ciafeunofia fornito di quattro Mante, li, per

ootetsli mutare à ciafeun hors , un da piog-

gia , un da grandine , undauento , &unda

Iole . Ma fimportama iià,che qui il Volc uà

Tempre in mafehera , per imitar forfè le Da-

miselle, che coftuma no anch'elle di andar

mascherate. Q^indo piout è il miglior tepo,

che faccia; perche all'hora fi lauano le ftrade;

«altri tépi la brada ,s la moitarda vi baciano

le mani ; & è mia diauol dì malta più attac-

cai
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«Ciccia e tenace, che non è d male de' uoi

£ del hdiffi mala dir borilo; perche

oor-c ebordeilo; nondimeno <<Hgj£
delle ftrauagaure principali j per cut» few

Sua. I«* ,l«P°^Pre

rrta™
ue ftà l'Horologio , che fiional hore, o_l

c4ncrap,nto , £»no melTa inftontefpioo

£K* la uarua della Samancan ,JjA*
(dicono alcuni ) V'*^*™^™^.
Lquelpubhcoec^o^£SS dilaga.»- L'oro
tino il pariiL * r

collat one il dico

die, i Mcdicini .
IVefcaui, Vecchi. IM

Parc'aneG^e. Ruffiani jgjtogjj»

samba vuoldire tno itiuaie. »
,

,

quanta dar delle st«?*e
.-

uSferra & del.
fommario de e qual cì della Terra

, « n»

Si qaertaNatione.



DEL CAV. MARINO. **i

ftse mefio in Pia*" il Gi°ucdl Sra(1° Pct

«tfacempo de' putti . Tenetemi >n^ S.-

SS» - à <ui di buon £UOte m
ì

"ccom
|

a"'

L. Et fee i miei baciamani al Come Lo-

Jou.co d'Agi» , al Conte Lodouic. Tcfw*

IO Se al nofttQ Honorato Clateti

.

Di farisi

.

AI
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A! Padre Nafo.

SE gli ocelli di coloro, che fileggiano il

voftro nafo ( ammirabìl Padre Nafo )

follerò archi à pallore , ò baleftre à bolzoni

,

vi sò dire, che già à quelVhora ve l'haurcb^

bono concio ,
poiché tutu non hanno alerà

mira, nè , altro berfaglio , & è da eia fcmio I

mortraco à dico coiti'- la Cometa . Iddio gra-

tis ne hauete vnbel pezzo , & cale che s'egli

fune trinciato à minuto, per cauarne il colico

darebbe da far tre meli ad vn Computata .
Et

fe la terra produceiTc fimilc fpecie di trucco »

vi vorebbe sporcarlo altro die <foe Facchini

,

come quel grappolo della Cetra di prprnillìo •

OC . Beato voi che lenza menami paggi ,
né

mazzieri innanzi vi fate far largo per tutto

5

perche le geriti guardano in voi prima il na-

fo, chelaperfona. Ec meritamente , per-

cioche il voftro nafo Maflìmiliano vi fifiede

nel mézo della faccia con tanta maeftà , &
profoèopeia , che par l'Abbate d. «ugm
quando ita alla badiale , ouero il V ice Rè di

Napoliquando (i fa portare in feggetra Io

l'ho ralTorriigHaco alla mula di Meflcr Da-

miano Medico , il cui collo era sì proliuo

,

che quando paflàua, fivedcuano antiopa-

tamente fpuncar l'orecchie , poi comparire a

poco à poco la cefta , & cardaua vii hors in-

nanzi , che defse volta al cantone

.

L'ombra terribile del voftro nafo fcfqui-

pedale quando efee fuora fi ilende aliante per
r

,

1 vn
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td gran tratto di ftrada, onde tutti ondano

Eccolo,eccolo ,
cgrtun (ì guardi ,

lattiate lo

pafsare . Delle Dame non vi dico cewll€_i

,

che non fi fatianodi Quadrarlo, efsamiiiar-

jo ,
&difcorreriìisù con mille contempla-

tici, argomentando a minori ad maius circa

le eorrilpondenze de* correlatiui . Et fe gì

altri portenti fpauenteuoli foglio™ far dif-

perdere , & ifconcìare le Donne graaìde ,
il

voftro nafo prodigiofo , & mirabile ha virili

per contrario di farle ingrauidareper la cupi-

dità di vno fpirituale appetito ,
nella guita,

the fi conta delle caualìc Spaglinole. Cerro

io aiuocherei vn buon dato , che non te n'ac-

catta rebbev«'altro , da quello di Traftullo

Cacaftiacei io poi , il qua! veramente non—

monda nefpole; &Calhocucco fi può ben

gloriare , noti già di produr lane fine come

ringhilterra , miele eccellente come la Spa-

gnaio vimpretiofì come la Francia ,ma rutii

fopranarurali, nati ftupendi , nafi hipeibo-

Bti . Vero è die à Traftullo con vn worzo

ne fu ieuatovia vn pezzo dalla fante, merce ,

che le riufeì mancino nel giuoco di '«"ca-j

barili . Ma che hà da fate ì Vi e quella dire-

rema ch'era tra Morgantc , & Margurtc ,
Se

quando ancor tìifse intiero non amuarebbe

alla metà del meio del voftto nafo immenlo,

infinito, Si ineireonferiao » dicumoniolo

non (c ii'è perduta dramma , ma ne auanza_j.

tanto , che ne potrefte ptouedere chiunque ire

fufee mal fornito a (sai meglio di que ma In

da Ttopeia } die lo rifanno pofticcio .
A nu

1
j£ landra
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fandro Magno ,
Pompeo Magno , & Alber-

to Magno li vfurparono ciuci lopranoine non

tè perche • Al voftro «alo magnifico ,
mag.

eiorence , Se maiorafso , fi conuengoiiocon

Siù tao iom si fatti titoli, la cui magnitudi-

ne contiene in sè tutte le forme Geometri-,

che Bel fuggetto da comporte vn Panegiri.

co ma «uaìda la gamba , ch'io volefli Wn

trare iu cucito laccetto . Se il Caro ,
cosi va-

ieufhuomo , hebbe careliiad. terreno cjuaa,

do volfe far quel encomio al Rè de' nau.pen-

fate ciò che rara io le mi prenderli alstmto di

voler ficcare d nafo nelle iodi del voltoM,

l"o , die è il gran Berlibeio di runa quanta la

Na'amona .
. f

Incominciar v. g. dalla dignità del nato ,

dimoihando che quclro membro è il fopra-

ftanie & i«P fa intenderne di tutte l aitre_>

membra , farebbe cfsurd.o troppo generico ,

Si halli ebbe del Miniale, efseudo cola ut .ti di-

ma, che dal nalo fi piglia ia mhuradi tutto il

corpo , onde chi l'ha auantay.amo, ha tutto

il rimanente della pedona fatto per arch itec-

tuta , & chi è itorpiato del nalo , ha amhy
«ualto ilceruello Soggiungete che il n-do

ha v n no n sò che del reg .o , & deU'egregpo (

-& che dalla tUononuadei nalo molti Aido,

pofoopi hanno fpcfso canato prouuitico d

Imperio, & di monarchia: e concetto vec,

chio ,
poiché (inolia ferino in parecchie leg,

«cnde , che Nabucdouaibrrc fu cosi gra«JM

io lo per tu nafo traboccante , altitonante eli

egtóMMMi & che Scipione Nancafuanv
° mai-
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maìiato ,
perche con hauere vn nafuccio da

fcimiotro tu cauto sfacciato, che prctwidcua

d'impadronirfi di Roma .
Hoggidi M fnen.

ie vme la famiglia deNan.tri'c ben'altW co-

gnome, che quello de tabi) deriuato dalle

faue.ck'teutuli dalle Lc-iuic cine, de
1 l'ilom

da' Pilcgli, & si ratte bagatcJic . te io hò co-

BOlciuio il Capitan Naiò per vn brauo lolda-

to , che fe hauelle hauuco il v Ho conforme al

calaru haurebbe potuto negli Risalti fu h*s

breccia lenza tante colubrine ,òpafsano la tifi

.

Trattar delle preminenze, & prtrogatmc del

piovendo vedete, che non è diletto di cui

non partecipi il naie», ne anche lai ebbe cola

nuoLia ;
pt'icbe ogn'vu sa , che le fi mangia-»

ancorUi.- ia bocca arrabbi di rame non « noie

aUai.«iar boccone, le prima la iercniin.ua

Aliena dei Naie con ma dikretiliima fiuta-

ta iionli uelàiacredpwa. ie li beue il pri-

mo à cacciarli deWTO il bicchiere è il Signor

Naie. . Se fi bai ia Me&er Io Nato è quel che

fi accolta prima à toccareA poi le labbraj&

perciò finalmente li liioldire. ti caccia d M-

foptttuito.

Sott'cimar poi coi luogo topico dell ha*

nuic , p remando che chi cpiu naturo e pili

houot ti-, <St cue l'hoaorc cóhite più ueliiaio

degli buomiii>,chc nei>a cenai delie Donne, è

cela anch eila ordiuanai& te ben li putrebbe

argomentai e dall vfo del parlai popolare^ ,

come |
er elseii.pio , II tati i/iih* data nel

n*y ,va tettagli ti , Xon fi la/ci* mt-

mi ter tenaje , Jt mijaltaia mujiarda d
K * najo ,
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naft> , Mi/apro Ituar te mofiht ini nafo , &
fimili modi di dire ; batterebbe fo lo arrecar

quella proua , che quando vogliamo fuergo-

gnare alcuno in quinta sen«atiorie,gli dicia-

mo,che ci dia dei nsfo * Pezzuola . Vadano

pure à cacciarli in ceffo certi giouanotti mo
|

derni , che fi penlàuo di far impazzir le gen-

tildonne con ciufFetti ricci, co' collari attila-

ti & con le calze alla Siuigliana. Altro ci

bifogna. Nafc.MonetaA Brachetta da Sua.

zero fono i fette miracoli del mondo . Maj
che vò io girandolando ì Cheferuono que-

lle facende alla noltra materia } ò chi non le

sà? In fine fon lodi, che pofsono parimente

comienirea^li altri na(i,& tutti i naii lonbel-

li,& buoni .• L'importanza ftà in hauere »ru

nafo Famoni*omadano , & Scarabombardo-

[K> ra m(o Ditirambico , & Heawoittime-

ramenomeo, vn nafo da vna mano ,c meza ,

& da quattro (bieco
1 tacconi , ch'ecceda gli

ordini communi delle prammatiche delle

Pandette , come hauete voi.

Come , & dande da nata vna si fconcia_*

creatura, quello non fi sà, & è iccreto impcr-

i'crutabile non meno di quel che fi ha !*or»gt-

iie del Nilo; onde Copra la fuageneologiafc

fanno os>ni dì mille difpute, &quefticw.

Chi vuol che per antica linea fia flato gene-

rato dal Chaos , Chi dice che drteende du
Naafoii autem . Altri ch'egli è figliuol dell?

Agwglia, nipote di Tcflaccio, cugino del i

cLmaVHcrcok , fratel carnale del martello

di Dima RoucnU, Se parente fretto del.gra»

JJja-
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Diauolo di Ferrara, Alcuni portavano opi-

nione che la fua razza vernile dalla Cuba ;
Se

perche l'Indie lbgliono tempre produrre co-

le inaiufeole.conie fi vede nelle zucche, liei*

noci, nelle canne, ne' caftroni , & va difcor.

rendo ,
volcuano per qiieita ragionei, che an-

che il voftro nafo , Demogorgo ti e degli altri

nali, fufTe detto Nafo Indiano. Mahauen-

dolo veduto vii Piloto tornato vltimamente

As quelle baiidc,mi ha d«to,che fe quel paele

haueflè vn nafodi sì lunga rag ione,tl Colom-

bo con dirizzar la calamita verio l'eminenza

del Ilio corfo hatuebbe Cubito prefa terra
.
E

ben vero, che fe elio voftro nafo fi attraile r-

faflé irà Abila, e Calpe , non fi potrebbe traf-

ficar lo (treno, Si con vna foffiata , o con vn«

crocchiata farebbe imiauigabile l'Oceano .

Se così è, vi fi vuole attaccar sii vno (torco

,

&edìca,Ni>»pIuii/ltr*t Quali lignifican-

do • O vei the etreatt ehtfutt intttt»

di nnfi, the non volete]* no» n*fi if«Uta,\>

nafifir€nHMti,nafiGigMtei,
fermattm qttr,

nonpajfAteoltrt , etc»»iv* n»f« ,
quonen

»»fot)it>r alter ,

Gracchi adunque chi vuole a ma porta^j

/Plufquam iialiitiflìmo Arcinafartadi tutti i

iiafi ) intorno alla fchiatta del voftro fperti-

eat illìmo nato , che fecondo me non la indo-

Minano . I Platonici mil'ero certe loia Ideej

nel cerchio della Lima, che fono come ori-

ginali di tutte le cole inferiori . In buona fé

fo Giurerei , che il voftro nafo fia i! Prototi-

po^! Protocollo, & il Formulario Hi tutta la
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ftrofapia de'nafi , da cui fono flati copiati

quanti nafi'ii, nafrttt, & nafucult fi fon poi

Trduti moltiplicare nella eeneratione della

Na:Va, della Na'èide, Se della Nafaria

.

Se Tifèo , Se Enceiado vi hattederò veduto

mi aiidn-mo fièro guerra ag 1 i De i ,baurebbono

fepaa dubbio lalctato ftar Peli a, Olimpo , Si

Offa, & dato di pisi io al voftro na Co , perche

quanto al fulminare di Gioue hauerebbe co'

fuoi ftarnuti faputo ben ri 1 podere per le rime,

Se fofte nato nel feeolo di Noè , lenza la-

fciarlo affaticare nella fabrica dell'Arca, il

Tort.ro nafo hattrebbe potuto dar alloggia-

mento à lui , alla famiglia , & anco a tutte le

beftie, etiaradio all'Elefante , la cuiprobo-

feidc non hi che far con la voftra , E perche

il predetto nafo faretbe flato feni'aitro et

fente dal diluuio , molto meglio fi farebbej

egli potuto ritirare fopra quello, che fopra le

montagne d'Armenia

.

Se folte flato à tempo de
J
Greci, che oc-

eorreua edificare quel gran Cauallazio per

abbruciar Troia ? Baflaua cacciarli dentro

Je cauerne del vofìro nafo , Se poi darui fuo-

co . Sei Romani vi haueuero conofeiuto,

non h aurei)botto fpefo tanto in rizzare A nfì.

iheatri per rapprelentar giuochi ,& fpcttacq-

li , poiché non sò le fiiteflò Culifèo ( ancor*

che grande ) fu fie flato capace del voftro na;

fo . Se il veltro prelibato nafo s'intcrpotieUè

:ome vn muto diuifonotrà la Luna , e'1 So-

e, farebbe Ecclifiè perpetua . Se il fopradetto

«iato fi metceflè per poute nel golfo di Melfi*

na ,
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M , tornerebbe ì ferrare quella fpaccntura^

fatta dal mare tra i Sìculi, e i Calarne fa .Se fa

piantarti il P^feo nafo tri Pltalia, e la Fran-

ta, à trà la Francia , Se la Spagna, farebbe le

fiche alPAlp., Stài Pirenei. Sevi fopraata-

TO „afo fi rinallì perparapetto,nell «eno

della Libia, impedirebbe quella pen co lofa

-fluttuarsene, per la quale fi fanno le mum-

mie Et fé- il voftro non ma t à pieno celebra-

to nafo folli nell'aprica Siene regione u.ha-

bitabile per cagione d.l continuo
Zenit per

D ovi farebbe ombra iasiVI bel melodi .Ua

tarba del perpendicolo elliuo . Ami potreb-

£ fenfare Aftrolab.o, & femire per HormoI

Ti Sole , mafGme Ce la Punta
an-

£ft % ferire nella stira di <p* dentate, alla

f^oo so perche il Padre Apollo con kj
fue Mufe non lafcia il monte d'Helieona &
Uvie.Kadhab.tate nel voftro nafo, lau-

reando citcumcitca , come .
fegatelli Par-

Lfo fù cosi detto ,
percoche eflendo d.ico-

feefo, Scappiizutopare appunto vn nato .

Ma il voftro non par, anzi e 'ufo vero, eftet-

tino & reale ; oltre che v'è poi .1 fonte 4

L.lnw che vi fcoecìolacon vna vena ni-

SSEKìi licoreB^?"fta
fto Canchero, bellacofa fe i Poeti hMeffc-

W à montare fopra il cacume del volito na-

fo 8t vi potè fièro feder su, come fi fa al cam-

panile di San M ateo ,
onero alla torre deglt

Afinelli , vi so dire , che Icopnrcbbono Bet-

«arao . Oltre la groffeiza, intendo poi che il

8 R 4 vo-
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voftro nafo è vimiofo , & mi dicono , che la

notte fonniferando fuona , come vii butta fó-

to , & canta in fefquialtera il vefpro figurato

con cetre rnfsate areadeltichc , & gefolxcm-

tiche, ch'I fentire è vna dolcitudine . Et che

peniate ; la caiita fauola d'Orfeo , che fi ti-

rafse le genti dietro col fuono della ribeca , è

vna baia.La verità è,che il manico dello flto-

mento era quello, che le faceua correre,& fiì

ch'egli fi vantaua d'hauete vn nafo di buona

derrata. Ma Quelle maledette rem ine travian-

dolo poi nel {atteggiarlo minor della fama ,

sfogarono la rabbia con le baRenate . Et que»

flolecretononvolfeOuidiOj che fi fapefse

quando fcrifse quella cronica, acciocheaffib,

biandofi aneli 'egli la giornead'm bri Nato-

ne , & tale che fsccua iìniagoiare quella po-

uerutadi iMià, nonvemise à pregiudicarli J

Voglio inferite , ch'in effetto eh; hà più nafo

meglio canta, & chi è fnafaro ra la voce rati-

ta come vna rana accatairita

.

Quelli meiipafsati fu cacciato vìa vri^

Muiicodal concerto di FaUizo , perche di-

ce rta quel babbuafso del martro di cappella

,

ch'egli catitaua col nafo . Quando ciò teppe

vna Principe fsa principale lo fece cercare co*

diligenza per chiarirtene , & hauuiolo in ca-

fa /adocchiata la chiaramella di quel rifac-

cio cappelluto , li pofe nome Zuccherino , &
fchetzauacon efso, accarezzandolo comefe

Rifse vii ferrico da falda , ò firnilbeftiaola

domeftica . Poi cosi da folo à fola l'vna , Se

l'altro prefero à cantare certi madiiali à due,

con-
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eontraponreggiando con certi falzibordom ,

chela faceuano andare in cimbalis; attorie

mfino al giorno d'hoggidurerebbono le ri-

cercare , le il poucro Muiico (tracco del tan-

to fraulicare non hauefse cala» la voce due

tuoni

Pauo raggiateli» adunque o gran Tergile,

quaterquede'nafi. Andatene pur boriofo ,

Il gonfio di vanagloria, ògranTarantara de

nati ,
poiché il voftio nato è buoi» a tutto

.

La Natura è legno che v i vuol bene , hauen-

dotii priuilegìato d'vna gratia così ipeciak )

ma vi kà fatto torto à collocamelo m vn (ito,

che non vel potete godere con la viltà fe non

dalla punta alla metà ; & nondimeno il guilo

delle cole grofce ( come feline il Materiale

nel libro delle dimenfìoni J
confine dal melo

in dietro . Se ri fiifse poffibile vederlo»* va-

eheooiarlo intiero intiero come facciali» noi

altn%rwrefte rifehio di diuctate vn Narcifo

del volito nal'o.Voglio faruetie una abbozza,

& rappre remami ìnnazi le fue fattezze come

in vno ("pecchia per faruene innamorare ì vo-

lito marcio diInetto

,

Il voftronafo non è mica nella ginetta ac-

corciare», &rmoltoallo'usii , eoinel'viano

gliEthiopt. Non è del rutto aguzzo^ pro-

filato col pizzo appuututo , cornei becchi

delle cicogne . Non è lunfio, lotti le,e «Ceto

,

come i gitici de' baccelli . Non è marnerò

,

polputo, Scfgrotsato lenza garbo, coirtela

earnaccia de' pohnooi . Non è fmunto, mo-

feio, & pendente come le barbiglie, & le cre-
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ftc de' Gallinazzi . None fatto ad ancudini

,

à tromba , à trocciola , à faglioccola , à car-

cioftblo, come molti altri nati . Mi fi l'picca

dalla faccia có larghe radici dilatando l'ali,&

viene pian piano piramidalmente ibernando

intìiio alla kiaeftremìtà. Camiuando vcrloil

mezo (ì feoncorceà gitila d'vncino alla man
manca vncocalpocOj& quiui c nocchiolnto,

bicorroluco, croato, fprucchiaco, rincricaro ,

ringalluzzito con ceree brognolc {cropolofc

à loggia di limoneti lo . Hà nella fommità

della l'eli iena vnofcrigno.ò vogiiam dir zoc-

colo à fcaccafaLia,i»oiigià inairuato all'aqui-

lina,ma eleuato come l'erta dell'Appennino,

ò del Monfancfe con vn poco di fcaglioppola

in sii la cima, che gli dì grafìa iìraordinarÌ3 -

E' fpaciofo di forge, rolso, fumante, & Cano-

ro , Se le polpe del fua tenerume circa la pan-

nodila fon tutte fatte à [picchi , diuifate à

quartieri , & lauorace di tarda alla zimiua di

dìnedì Geroglifici ,eon l'orlo incorno intorno

punzecchiata Hi certe macchiette verdi , &
gialle come le Itorie delle melangole, e iti al-

cune parti à vermifcelli, come à melloni Na-

poletani: lafcio i bottoncini paaonazzi , i pa-

ter norttidi corallo, i carboncuii, le Umiche,,

ali* hutus generis , di cui è rucco quanto

abbordato . Taccio i porri.le ciregc.te le fra-

gole che vi fguiglìano, e figliano cnrtauia.

Non parlo di quelle vene fcrpeggianti pili

fatile, che nel legname della noce, ncll'alaba-

lli-o cotognino , ò nel ciambeltoto ad onde

.

Che dirò poi del modello galante della tua

prò-
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profpettìua, il cui frowefpicfo nella piazza di

quel voftro vifo d'Autunno campeggia Pe-

trarclieuolmence ? Egli è tatto à modo di vii

cartello, òd'vna Cittadella cò" (aura limctna,

St proporr ione.chc Bramante non l'haurebbe

faputoarehipenzolar meglio . Hàlacupula

à loka , dmifa però da vn fparcimeuto induc

Arfenali , clic temono come dire di barbonii,

di baluardi ,& di fcannaruffi all'edificio. Et la

bafe del pìedei'tallo, che dmideaneih due ro-

rami,aiias bocche di lambico,i'porge alquan-

to in fuora.cbc pare vn batocchio di capana.

Sotto il coi niciotic della tribuna fi veggono i

più bei fettoni, 3c cartocci del mondo ,
fecole

di porco, moccoli di feuo, pallotolc dt carna-

io , il altre ferragmi aromatiche .
Lontrata

delìe fopradette buche è tanto (palancarj_j ,

che chi ficcasse ben ben l'occhio dentro gli

fpira"lì di quella eiarabottana.confeguirebbe

l'effetto del deuderio di Socrate feiwa tante

fineftredichriltallo nel petto, percioche ti

potrebbe vedete non Colo il cuore , ma vi ve-

drebbe rilucere il pertugio dall'altra banJa,sì

come fi vede nella grotta di Mergolino .
Io

non credopoi che le tauole della Cosmogra-

fia riabbiano tante balze,& fcogli, & valloni,

quante n'hà il promontorio del vortro nato .

Nè che la gran Certofa, ò ii Serraglio del gra

Turco racchiuda dentro di sè tante cel le, por-

tici ,caracoli, vicollerti, b^chcrti,g_abbi netti,

acquedotti, fornelli, angiporti, cahipule,! al-

uarobbe, ritirate (ecreteA latrine » quante ne

«onKiiTOiM i meati , « penetrali, & le latebre

R € del
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del voftro nafo. Chi vuol federe la Tomba di

Medino , la fpelonca della Sibilla , la grotta

delle Fate, la Pifcina mirabile, le cento came-

relle con tutte Paine anticaglie intìemc pon-

ga fi à guardate i riportigli, ìecaranfole, & le

caramelle del volito nafo

Hor che vi pat'cgli della volka nafagine !

N5 è ella fetta à pennello? Non è ella di buon

tacco ? Guai i voi fc non fufse l'aiuto del vo.

ftro nafo caritatiuo trà tanti ftlidi,che vi coti •

fare, Si trà tanti difetEÌ,chc porta feco la

poueta vecchiaia, poiché almeno quanto più

con gli anni la villa v i lì è fcortata , tanto pili

il nalo vi fi è crcfciuto, folo per poterfi acco-

modate il ballo de gli occhiali addotto . Ma
ditemi, come diauoJ fate ad appiccargliene

in sù quell'archirraue che è cosi largo di gob.

ba f Oh deue pure alle volte dami vn grande

impaccio, per la fua impertinente , Si bcftial

grò llèiia vna si fatta machina oa fa le,pere io-

che quel conctapefc pendendo innanzi deue

femprttirarui la iella ai bado, talché voi fate

1» forebinerie d'Atlante à reggerlo ritto . S'-

,o folli in voi , mei farei fortificare con qual-

che puntello, ò quando mi voIefTì voltare , vi

potrei la forcina lotto, come fi fi a* mofehet.'

ti da pofta;peichc in calo,che cafcaffe,(Iddio

ne guardi il mondo )
porterebbe pericolo d»

far ftacafio ne'poli,tremoto nella terrajubif-

fere abiffi, sfondar deliri , romper qualche

fend amento, Se metter foflapra l'Vmuetfo.

Andate cauto.accioche i Doganieri^ i Da.

tieri non ne facciano intercetto,come di cen-

tra-
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wdiuicto.Non v'impacciate congli Vmciali

£ì nuoua Riforn,a,perche fe V"«*"™7
l vel volevo fcanronare haurebbono a d

-

fcrettione d'vn Pittore , che volefle ritoccare

che i Caporioni delle ftrade, è i Dcputan dd-

facS q«» non vogbono^he ba com «

auanzino troppo in fuor» , non vel face ano

sfaticare. State in ce«elio.quando andate

a buio à i luoghi communi di non vrtare *

laiche pitale^ farebbe n,

Sftaff/ti ftampa.Sopraumo fugg.tcd ga.

^a i quattro camoai,
perche epe

|

k> ^
lederlo male , che Cubi» allabe la Pr.n as

auenta al nafc, & rittouando nel voftroun»

materia da afferrare Tene farebbe vn bocco-

le Al campanile di Modena volenano vna

"olra i ModaVfi far la guama . Et anche al

voftro «afo vi coniìglio io à fare yA fodera

dateneruelo taluoka dentro; vna canetta.co-

me fi fi alle gioie, «tacchetto comefta

alle quaglie, ò vna verte, come fi fa eh o»

Ml-jcaoche lo difenda dal vento ,
e da! So-

le

1

La tela non mi piace per effer troppo leg-

o ie ì, la peUida è troppo pefante , la felpa c

Lppo pe
P
lofa,Ulcgr.o cretto hanno del

rUu,5o,ihnufchio,
l'ambra, e'I -bettolan^

dolere il capo . Non mancheranno guarda

(BfiA conferuatoi,fe non tanto odoriten,ar-

Seno morbidi,& pafioiì . Et perche .
voft™

Mfo è come la materia puma , che s accom-

moda à tutte le forme , » ve 'Vbo appare -

chiato viio.che fé l'a.mafercte.v) partì molto

a prò-
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à propolìro, doue itati frefco la State, & cal-

do il Verno j Siaccioche vi faccia il iimtgio

più polito o»ni giorno lo vò nettando . Ia

difficoltà (ara nel calzarlo , ma (rolleremo

quaWk ingegno, da farue.ie entrar taiito.clie

attuata il patullilo ilia al couerto. HorMÌ

lhtc benedetto , & perdonate alla lunghezza

dei imo tcriucre , come proportianataalU-*

lunphezzadel voftro nafo. Vadanh intanto a

ripórre tutte l'altre natene, & nafobbie , Sl

vma folo il voitro Nalo» autentice^ &. badia-

le, per mare » & per terra

.

Al
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Ad vn Tuo amico in occafione dell'

entrata d'vn Ambafciatore

.

DElìa Canale*;» Teutonica,che fù Dome.

Bica , non oc ne dirò altro ,
poi che tu

più femplice, che il P.& la pm bella Si fingo-

far cofa,chc l'accompagnalle/u un eie o.cne

rideua.con un'aria temperata, & un fplendo-

re di Sole cosi marauigliofo, clic per Dio era

vna Giornata degna d*un di quegli antichi

trionfi di Cefare . La pompa fu pouerilTima

nello fPropofito,& gli (propolm wmpcfgran

Mio fra la dif-ratiaA indecenia; ItH dilor.

dine , che tuoi tempre interuemee a limili te-

Acquei giorno ui cornparfe m gmfa cale, che

non fi altro, che mia gran marta di be.

fììecheralTomigliauano vneiTercito me ilo in

fracalib. Qiielloche io oflfetwi più di mio

eufto , fu mTMaeftro dì Paggi, che ai haue-

«bbe fatto Lnwazzit& Era egli mi Homaceio

«ande.e grorfodi cinqaant'anni^or un mio

arcigno in chiaroscuro, Sbarbarala , & di

granii occhiaci ììralunati, die pareua tilip-

po Melanconc . Omaleaua vna Mula lecca ;

Stalla di gambe fuor di mifura ,
fim.kalla

Giraffa, con una Vàldrappacoad, corame

,

tenuità di fango** d. muffa,che rauomi-

oliaua la sbernia di un di quei CauaLlidci

monfo della Motte . Haucua doi ftiuaiiui

potacchio.ò guazzmo.cou gli fpetoni,come

quelli colti di Bartolomeo da Bergamo; 3£

la bngha dslìà BeAia, era di rn muto corroo
° cibile
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tiblk fià it cordouaiio,& là fune j

coli [e tolte

redini di merlilo brshe quattro dita,-S£ fatte

di «etto ctcd'io da Donatello , oda Bacino

B.indi»elk>;S: perà erano pili d'ognora co-

la riguardanti ; maffimc che in una. di die ft

delciLueua d. ballo (ilota un dileguo del Mo-

do alla rosei fa, Si nell'altro quello della Cu-

caEna; OIrra che non battendo,h Iella d Coli-

sa arcione, egli lo portaua attaccato alla ce u-

«urajlaqual arriuaua fin fouo le zume.per dar

luco ad una gran malia di budella, che u»

.uolfe inuufacco grandillìfljodicarnaccia^.

lemmario per portacappej &diuideuano ir.

reuifa di arebitraue.òdifpezzato
tutta la pio*

fpettìtia di quella macchina . HaucuailRe-

«erendiliìmo in capo ynateKttuceiaafaldc r

di colore fra * nero, & il lionato ; ma non tu

ikprei dire di che panno ,
poiché nel giudi-

carla di lana, mi panie di velluto * e Mmia-

dola di ueUuto, la credei di tela faugallai ba-

lte che Cotto di erta , fi uedeuano quattro dita

di feuffia fianca imbrunita, corrgli lutu orec-

chini del medemoi dopo gli quali fpiiwaaa Ut

J2azaera,& laberetta poteua euer grande cir-

ca quinde ci palmi di circonferenza> molto

feerie proportwnaca al centro perpendicolare

del fiionafoda cui punta fù i S. Pietro.prima

-che ilreflo ckll'indiuiduo forte giolito ali

-

Arco di Portogallo .
Riftringeuafi rutto 1 al-

ito cópofito iounGiappooe di corame.pieno,

di tanfo.e di lezzo, che hauerebbe ammorba-

to dieci Staffe , borronato con certi neon» di

fèrro che poceuano Cernire commodamentc
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ad «n banco di macellaio .
E; '"J*^^

Uro , le pendevano ito**^JKS
Mimi di tela affumicatala

«Sporta con

memod.quel ceffo, che cm^ .

q a i

tiecMut.ohauerebbe detto ,
a
^

comparti , à ,
Qucdrann & agi *

«J* ^
doli , T>« "òli%« mai arriuarc su

di corame* l'altra metà d.

niche à gomito,«™ n"c£b,e
ferro in gre-ttefea^he.nè C*orao,

dentarono ma, '« m^ '°'che
ò" pendeua

da un Uo un caa
Breuiano coli

S ftauenco à qual fi uogUa ben ioWwWJ

Dauolo. IlrclloloUfciogmd.c^iuo^

poiché ancora rido , & non credo che l inda

Esbarco della Ora Flotta ,
manda Ile ma.

SLTko Mondo , il prà moWo amma-

k ai quello .
Imaginateui fe per

pe ,2e alle Carte di Taiocco ,
fi può uoua-

tela più bella figura-

li
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~}l Pupolo alla Pupola

.

Ó Ignora io fon sì fattamente nel laberinto

<J l'Vnore, che mi ueggo Perfio , nèper

«fcirne sò titillar il Varchi, fe la udirà cor-

te fu non mi fi d Guidoni. Da poi che ti i u id-

di , hò perduta coralmente Petronio Arbitro,

e dito no Ica al Senunce io , nè leggo altro

ch'il Mattioli j porto del continuo il Ruscel-

li , col Bagnoli ne gl'occhi, tengo il Fiam-

ma , e'I Martelli nel petto , & hò il Rota J Si

ti Molino dentro il cerile Ho . Bellezze ugna-
li alle noftre non furno mai uedute nel Pri-

feiano , noi haucte Salone ne gli occhi, il

cui fplendotc Fulgenzio , e Foigofio rendej
rutta f -aere intorno itici Ilo , e Lucano , con

un cetto guardo Fajconio, che rapifee, c
fenfee j ilTefauro ni ftà nella bocca , e Lat-

tantio oel ferro 3 chi nuol neder MambrirLj
Rofto , Lucio Floro , Remigio Fiorentino

,

& il Fiorellino la rimiri le uoftre guancia j

che dito poi di Pietro Crimeo , doue per fui

natura rilucono tempre Diadoro con Elio-

doro , fenza gli ornamenti del l'omponano :

10 ni dico il Vitidar io , ogni uoica , clic fò il

Mirandolano mi pardi «eder Nicola degli
Angeli, onde mi lènto fuhito il Dardai» , Si

11 Carena nel cuore , &diuenir rutto Flami-

nio Rubeo , nè mai ni contemplo , che non
mi Ci mona lMlicarnafeo , Se non mi fi gonfi]

Pietro Crcfccnrio ; che ui p e«fate poi che_»

uogli? fe iioa altro che baciami il Boccalini,

toc-
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toccami Senofonte , & fcherzarui àlouatt»

fuPPanciroIi , St feoterui dalla camicia L«i-

Éi Pulci . Ma fe io poterti per una uolra met-

ter l'Anguillara nel Guano, Se far con noi il

Canakànd , ò il Calcagnino non ballerei in-

utdta al Patadi fi ,
nècamhierei il mio

colPapazoni, & mi terrei per Tempre Bea-

vano , & Felici ano : perdonatemi (è io fon

troppo Aufonio ,
perche lo Sforza mi fa apri-

te il Boccaccio à dirsi fatte co fé, le quali so,

die non hanno del Bonareili .
Voglio de-

fcriuerui la mia perfona . In quanto alta

ftarura non fon Olinto Clinic n* Di °"?1-

fio Longino, non hò del Sumrho , nèdel

Brcuìo , ma ancor che non fia Celio Ma-

gno , nè Valerio Ma(fimo , con tutto ciò

non fon nè anche il Piccolomini : quanto

alla proportione non fon nè Macinino , ne

il Gradò: quanto al colore fe non ho il Rolli,

e'[ Bianchi nella faccia , non fon però nè an-

che M, Brunello; ne* capelli , fc non ui hò il

Biondi , non ui hò però il Negri ; il Umile ni

dico del Pcllo , perciò che non tiro al Barbu-

to, nè al Barbatiaj nè fon Seneca , mà Gioue-

nale, non Strabene , nè Zoppio ; & in fomma

tutti li miei membri hanno tanto del Bello-

Di, che niuno può far loro il Tallo , e fono il

Politiano , & fopta la mia perfona non tro-

uarete i! Magagnati ; fon Ingegnero,& quel-

lo che più importa non mi manca l'Ongaro

,

nè il Paoli , nè'l Scarfclla , Se per grazia di

Dione non uò mendicando il Panigarola .
Se

Amore farà Equicola, Giuftino, & Giuftinia-
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no j sò che non mancherete di donarmi dopò

tante tempere un Suetonio Tranquillo i & fé

ciò farete io vi prometto di eflèr non folo B&.

riuoglio, mail Tacito j maoimè.che hauete

il cuore Petrarca, & l'anima Marmi ta, & lete

tanto crudele che parete allettata nel Para-

bofeo, ò nel Grotti, & ch'babbiatc comie r fa-

io col Tigrini , eoi Leoni , & con l'Olii , St

Lorieni: ben vi giuro per Dioicorute , che tè

il Fortunio mi farà in contrario , che non vo-

gliate nfokiemi di farmi Pomponio Leto , Se

che mi diate per voflra graria il Bande Ili , io

per moiharui , che fono amante Fidentio , &
nel portami amore Statio, &-Corniamo, farò

conitretto di montare fu io Scaligero , & far-

mi Stingere lo Strani dal Baiatdo , & rima-

ner in aria con Pendafio ; cosi cruciti occhi

miei che fon Jiora Luciani dìuerraimo Glau»

dia ni i & farò Martirano d'Amore , &L

con cjuefto fine per non far itoppo

il Strappatola , & non eflèi

nel mio fcriuer Loliga-

lio , vi dò il Boti
1

Anni ; Se vi

lafcio

col

nome di Cic-

fualdo ,

la
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LàPupoIa al Papolo.

DEh che vi renga il mal della Sirocchi, Se

nativi vergognate voi di dirmi , ch(_j

yorrefte francarne il Dolce nel Pigliaceli
i ,
&

con ella meco fa* il Montano , e'I Montana-

ro? Le volt re parole mi hanno foto venire il

Rabbia , che mi fiancata il Rodigino nel

petto; voi fere troppo Rullante , & pianta-

te dell'Aretino , &. .mi pare che liabbiatedel

Torcaci© , Se del Boctio à fcriuermi si Èitte„.

cole , che non me le hauerebbe fcritte il V il-

iani, Sevi-dàfafttdiol'Etiizo, perche non

k°getc Meiiandro , e Menalipfjo ; 1= volete

mortificar Cameade , e mollificar Durante

colagnatelo al Maimrio , &diuerrà Calepi-

no; così vi forte egli MoMarello.e Mozzeni-

go, &viveni(Tcro il Gatti , & il Gatttfchi

adotto al Coìatio , come quanta alla gratis

mia voi non (e te rtò
J

l Lcggiad rOj Uc'lCentili:

da oggi auanti non mi canate più il -Cappel-

lo , non mi fate più ilGirakli intorno alla_j

Cala , uè il Cauta! iato intorno al -Porta

tal hora vi pallate , Itudiatc puiPropenio eoi

Corfo, & con lo Speroni, & non volete fopea

il Tefti il Perraccio : non occorre far il Mar.

tiale, uè il Caporale, & brauare come fe folte

i'AchiUifù, ò il Rinaldi; eauateui il Grillo

Cofto, ò ilMaizoni fui Bracciolini , v ì
iara

Danted'vncolpotale , che non farete mi

i

Guarino; onde in vece d'vn Fontanella di

pianto

,
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piamo , verferere va Marnilo, & vn Marone
di (àngue j che m'importa, che voi per voler-

mi i) Beni date Ipacio al Virali , & al 5. Vi-

tali, & che facciate il Pcranda , & che diueu-

tiace il Pocattera , pur che il mio honore non

reiti Macchiauello : ma à dirla voi non baue-

te il Prudeutio , & fere più tolto il Malagia-

ta, che il Saiiio ; perche s'«aueiìe.S nimbo , ò
5alinc.ro nel Zucchi iulìeme con la Let.er^-j

mi hau rette mandato il Doni, e' 1 Donato , &
prefenratomi Orofio con l'Argentone , one-

ro il Vellutdlo con il Cotta , Si Gnarnell" , ò

almeno il Capponi , & all'nora hauerci detto

che liete il Ricchi, il Riccarolo, Si Rn.cobo*

BO,Si che hauete del Patrie io,e dtll'Impena-

le, e farcite ftaro il Ben Vieni,i. BÉaenur.o,&

jl Beri Amari : chi vuol elfer t'Ammirata , Si

il Caro bifogua, che iàcct il Giorno , e U Cor.

tefeì tenia Caiììodoro non li può far il Cla-

uio : peniate torli d'efter il Franco ,ò andar-

ilene Villiiranchi ? 5ò il cottuune degli two-

iruni.icjiiali dipoi,ehe hanno tatto il Frego (io

hanno le Donne nel Colemitio j haiicre. tx n

del Pazii à lafciavmi attaccare il Battaglio

alla Campana , Si far Cornavano mio marito

feuiaLucretio : hora iocjuifò Panfanu , uè

•yogilo dariiiakro anuemmeuto , iè non clic

fiate Caltigkone , Caitelnetra , e Cafleils iti

.

fe con tal line baciandoli! le mani , vi racco-

mando à U;ogeiK , Si iìaie Sanazzaro

.

AI



DEL CAV. MARINO. 40f

AI Sig. Simon Carlo Rondinelli.

Sonetto Burlefcho

.

RONDINELLI , SerTrinfof! lamenta,

Perche fifchiando ogn'er come fa ti

Cernito ,

Terfcozx.onare vnfiallonaecio indomito

Le Jtttfifchiatealcun di vai non finta .

i mentre cifui*,* ì'affatica.tftcnt* (mito

Tato che hàftracea kormai la mano,e* go.

Se ben gli ha mejfc la cacata , e'I vomito ,

Sen^al'atuto tuo nonficontenta.

Se tu , t'haiflil* , e [pirite bi^arro

Non accompagni con qualche canzoni

thteflo Poeta à trionfar sù'l carro ;

Voglio mandartiper maledìttiont

,

Che ti venga del Martela ti catarro
,

Ch'i tanto quanto à dir mal di Cafirtne '.
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LETTERE
DEL CAVALI ER

GIO: BATTISTA MARINO.

Dedicatoria delle fue

Dicerie Sacre

ALLA
IMMORTALITÀ

PAOLO Q V I N T O
PONTEFICE

Migliore degl'Ottimi

,

Maggiore de* Maffiroi 5

Dell'anime fedeli Padre beati fftImo ;

Ctiftode della Tigna Ecclefiallicai

Paitore della greggia Cattolica i

Nocchiero della Natie Apoftoiica ;

Simulacro di Dio ,

Vicario di diritto,

Si Mi-



40$ LETT ERE
Miniftro dello Spirito Santo ;

Fonte eli Prudenza ,

Specchio di Bontà*
Sole di Gloria

j

Cultore della Religione,

Di k: nf'pre della G iulrkia

,

Protettore della Pietà ; <

Domatore di Rubélli

,

Conciliatore di Principi i

Di moli immenft

Erettore magnifico

.

Campione
dell 'aunorirà di Piero ;

Armato di doppia fpada

,

Spirituale, e temporale,;.

Il cut Impero fi termina

con le Stelle ;

Al cui Scettro

vbbiditceil Mondo

,

trema l'Inferno j

Le cui chiaui aprono , e t'errano

. . il Paradifo ;

All'ombra del cui pronido goucrno

verdeggia la Pace ,

fìorilccl' Abbondanza

,

r icoùera la Virtù ,

viuoiio telici i Popoli j

Sorto la cui Aquila

giace proftrato

il Dragone ;

Dal cui piede è conculcata

1' Heteda
Noi valore del cui magna-

nimo Nipote

Cat-
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Cadine del Vaticano

,

Colonna dell' Vniucrlb ,

Fregio della Porpora ,

Pregio d ella M itra

,

Miracolo del Secolo ,

Oggetto dea l'ingegni

,

Suggetto degl'mchioftri,

S'appoggia la machina

delle cure graui.

QJ/ E S T O

picciolo te(limonio di riti e renet affetto,

inficine con tutte le altre foe fatiche

,

La diuora penna

del Gaualier Marino
«r.wp . ; Beo nt.uncw* j

Mestamente
Dona, Dedica,

Cosi tacia

.

i

S j La
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LA PITTVR A

Dicerìa prima delle fue

Dicerie Sacre

Dedicata AI Serenifs. Sigli. D. Carle

Emanuello Duca di Sauoia

.

T'Rà gli altri giuochi celebrati da Enea it

L honore de Ile cene r i d ' Anch i fe,vno ne fi

il trar dell'arco ad ?na colomba in cima i'vi

albero di nane Iegara,done ciafctino de 'Saet-

tatori fece il fuo colpo. Il pruno inueftìil

legno , & fpauencò l'vccello . Il fecondo coi

fe sù la corda , Se retile il nodo , che Io tene-

ua prefo: IJ terzo lo feri in aria à mezo il vo-

lo , & fecela piombare trafitto à terra . X) Po»

mo> accorgendoli d'edere flato preuenum

all'acqui!» della palma, nè «Mirargli pili

luo°o alla prima.volfc con tutto ciò (che cM

elicne auucni (Te ) feoccate in alto lo Arale a

tuo»: Sr portò il cafo.che la faetta nel ritor-

no che lece in giù dalle nubi , fi traile
:
dietro

^naftrifeia di fiamma. Somigliante Fammi

( SerenifEmoSireJ
poffodir'ioeflermlal pre-

ferite incontrata nel rito {bienne inftituito da

Voftra Altezza per rionorare il fonerai di

Chrifto ,
poieh'euendo flato propello corae

vn bcrfaglio a tutti i ragionamenti , ch'ai fuo

«ofpettorifannoilfuggetto della Santa Mn-

donc ,
laqual con buona ragione è figurata^»

nella Colomba, sì pecch'è iimbolo dello Spi-

rito San» , da cui le vqcì de' Predicatori ion



DEL CAV. MARINO. 4"
regolate , sì anche perche & Verbo Eterno fa

c-uclla Colomba pura, efesia dell'Arca del

Faradifo ci recò il verde olino della vera pa-

ce j& hauendo motti facondi Dicitori, quali

tanti faeri Arcieri, feoccate in elio le fae tre

delle lor lingue , & con belle , & dotte predi-

cationi colpito felicemente Io feopo ,
tanto

che già fegnata è la meta , & MB»
|

concetti

paiono hoggimai occupati ; che altro retta al

mio debole ingegno , te non gittat via il dat.

do, difperare Iella vittoria ,& cedere la «oo-

tefa? Hoc nache può, ancorch'io cotwica

ciò effere inuano , Si fia ficuro di percuotere

il vento, non voglio rimanermi dì (caricar

l'arco anch'io , aliar la mira,& direnar

mia frezza al Cielo . Non gii ch'io pretenda

d'emulare cotanti valorofi huoinini, oche

fpcri predio alcuno di loda, Ò d'applaufo . So

che tutte le quadretta auueutate dal neruo del

mio Ihetnato intelletto ricadranno fubito a

ba fio . Ma ò pur mi fia dato, fe non di tocca-

te il fegno , almeno di tirar giti qualche fein-

tilla, non di luce d'human» gloriala di Fuo-

co di diuina carità > sì che gli animi pi
j
trag-

gano da miei ferirti alcun frutto di diuot.uj

toenpuncione . Le taettc fono alate -, ma s'io

non potrò fo lleuarmi con le peone della men.

te che vola , tenterò al meglio ch'io pollo d

edere i
tanni con la pernia delkmano che fert-

ile . Piaccia a Voftra Altezza con l'elTempio

di quel pietofo Troiano , sì come fi è fin qui

degnata d'afliftere allo fpetraeolo, rauorendo

della lua prefeuza tutti, coloro , che dì ciò

hanno parlato , così tiuolgere ancora gli oc-

S 4 cln
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ehi benigni ai l'eftrc ino sforzo di quello fu*
diuoto, concedendogli forza al faettare. Se

porgendogli con la celcfìe virtù de! proprio
SAGITTARIO aiuto OPPQRTVNO . U
tanto con quella humiltà , cli'io pollo mag-
giore auguro à Volita Altezza il compimen-
to oV fimi magnanimi penfieri

,

Di Tarino if. Aprile 1614.

La M V S I C A j feconda Diceria
Dedicata al Serenifs. Prencipe Mau-

rino Cardinale di Sauoia.

SOnando vn giorno Eunomio MniTcoIa
Ceteta nel Theatro à concorrenza coru

Ariiloflèno , nel bel melo, & nel più db!ce

delTuono gli fi ruppe tuli corda • Et ecco (li-

bito volataui d'improuiib vua Cicala , iìippll

col canto al mancamento di cflà, & féet gli

del tuo competitore riportar la vittoriaj onde
in memoria di cotal ratto ili da' Greci prefa

la Cicala per Geroglifico delia Mutici . La
Croce di Chrillo ( Sereniflìmo Sire J col pie-

tofo mi fierio della foa do! ciAlma Pad ione,

altro non è eh' v [l'armonico & bell'accordato

fìromcnto , il cui fuono vuoi'eflfcr da noi del

continoti», ò almeno bene fpellb frequentato

non i'olo col penfìero contemplando , ma con

la lingua ragionando . Hot che celiare le ta-

ti c lie de 1 la Qirare firna , tutte Ie corde p iÙ fo.

noredi tanti Predicatori eloquenti , quafi lo-

gore , ò (pezzate lì tacciono; ecco vna Cica-

letta itridula &c roca , che con l'uoi audaci &
tìrepiroii garriti fuccecie al concento fo;uie_>

della
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della [or faconda dottrina , entrando 3 ciiù

guetraie di quella tkcr&Mutìca in luo^o lo.

ro. rauolegghtu , le Cicale c-sìcre itati alcuni

rniotniui , i quali hanciido dalle none forelle

«THelicona imparato 1 cantate , prelero del

canto tanto di lecto^b e per erto {'cordatiti del
cibo inconiìderataivieiite morirono; mai fìiro-

110 da cjtictfc cangiati Reità forniadtcjiicflo

animaletto contai prinilegio, clic tenia bifo-

gno d'alimento alcuno còfum ino tutta- la vt-

« cantando, Nè io per me (aptei co i> aIrto

limbo lo migliore,© più proprio,3t tigniti cari-

le di quello rapprefentare à- V. A. kuiaturale

kic l inscione de f mia ingegno, il cui Genio
non potrò negare- , che nella cteiiriofa & pia*

ceno le atte delle Mule non ti trattenga ro-
fciiticr» , & clic non Ha di quello hoiiefto-tra>-

itullo tanto mnagbito , ci) e di ("prezzati moiri
altri Itudi pitt vtiii ; da quali potrebbe per-
auuentura procacciarli virto& (oirairra , par
che follmente di elio fi imcrifea . Dicono i

Naturali, ch-e la Cicala canta noircmi la boc-
ca, ma col petto; 5: che canta appunto in sò'l

filo del mela ^foruoetihii» quando bì mag-
gio t forza farfara delio le . Ikhe certo li ve-
ntici ancora in me, poiché fi come ri] quei}»
dinoto Dilcocfol'oleda caldo diBiuina ca-

liti concetttt Si formato , cosi- procede più
ial cuore, che dallo. lingua; & più mi nuiotic

ìpublicarfo aireituofo tpwtoiÈicompuntio-
ne,, che vana ambittonc di applanlo . Dourà
| & la tperansta non ira [cheruifee

] etìèr da
V. A. 'non meno con. prontezza accettato ,

«he cori Immunità gradito, Nè farà forlék

5 X Ma-
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Mulica di quella importuna Cicala ai filo in-

iiitto 3c fetnpre iittiincibtle Genitore per effer

dilpiaceuole , ancorché occupato nelle cuce

grani de Ilo Srato, & ne gli altari importanti

delia guerra; Poiché fe de* Prencipi parlia-

mo, Epaminonda tr3* Greci , & molt i Impe-

tadpfi tra* Latini fi fouo della Mulìca dilet-

tati : Se Ce de' Guerrieri , l'Amazon! tratta-

Viano l'armi al tuono de' calami : e i Lacede-

moni , e i Crerenlì incitati da efla combatee-

uano. Ricordo a V. Altezza chele Apollo

dona il Caduceo à Mercurio , Mectitio a rin-

contro nonhà con che coutracambiare il do»

no di Apollo, fc non con la Lira , L'vno è li-

mi*latro del Preneipe , l'altro del Letterato 5

QuellooiFreprotertione ,
quello porge fati-

che . Ec con <jual 'altro feguo di gratitudine

può la mia debolezza ricouofcere le tante.»

gtatie , con le quali ella in molte opportunità

mificdimoftrara fknoretiole , che con poe-

ti c , ùcon componimenti ma, ficai t ,
qual'è

quello ch'io le preferito Seti lì la confi-

denza , perdoni all'ardimento , Se condo-

ni l'vna& l'altro all'affètmofa , Se dinotaok
fcroaza dell'animomio.Ec lenza più il prega-

ie à V. A. dal Cielo compiuta profperità , Se

felicità vaglia per fine di quella

.

U» Tarino ij.Jprile 1614*

Jl
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.

li CIELO Diceria terza

Dedicata al Serenifs.Prencipe di

Piamonte

.

M Inerita partorita dalla mente di Gioue

( fecondo che fingono gli antichi fa-

uokggiatorij nacque armata» & Cubito na-

ia incominciò ad imbracciar lo feudo , Se

vibrar la lancia . Ma come farà ( Sere niAlma

Sire J
quello milcro parto del mio ingegno ,

die «alce ignudo , Se difermato d'ogni di fe-

fà } Et pure appena vfeito alla luce , gli con-

netti entrare in campo contro le lingue de'

detrattori , affai più pungenti , che le fpade

.

So , che no» mancheranno di coloro , i quali

cercheranno di trafiggerlo in sù'i viuo , &
di ferirlo etiandio à tradigionej imperoche

appettano i componimenti della mia pennij-

per lacerargli conducila attèsone chei Dra-

go dell'Apoca! irte afpettaua à gola aperta il

concetto di quella Donna ce Ielle per dino-

tarlo * Hò flimatoottimo rimedio, Si vnico

tetiigio il gucrnirlo dell'armi di V. A. Cam-

pione irwitto delia viltà, acuì (acà. facile,*

fchermire dalle ingiurie ingiiiteilnomed*

mi ino diuoto con l'auttorità ; non men che

difèndere dalle farle potentila vitade' fuoi

ftidiid eoo la fpada. A Ptencipe-ce Ielle ce-

le Iti cole fi deano ; Se ch'ella fia tale, timo*

ftranoefpreffo la fnbliiuirà delfiio intelletto,

fo fplendore della fila magnificenza , & l'or-

namento di tante altre virtù : dalle qjuali io

»rbs inferiore, quali da rapace violeza di pri-

S é Bau
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mo mobile tirato , vengo à fecondar* il mo-

uimeiito del mio rinerente affetto conl'hu-

milc offeiradi quello picciolo Cielo . Et lèn-

za più à V. A. profondamente m'inchino

.

Di Tarine ,

Dedica la prima Parto
della GAL ERI A

All'UIuiìrifs. Ssg.Gio: Carlo Dona;

IEF TE Caricano Hebreo (come fi legge

nel Saero Libro de' Giudici; guerreggian-

do con gli Amnioniti,promd'e in voto à Dio,

pur che'gii ne faccllè riportar vittoria , d'of-

ferirgli in facnlìcio qualunque cola nel fuo

ritorno primieramente gli il filili: fetta in-

contro . Hor menti e trionfante dopo la pe-

rnia ib neritornauaalle pauie cale, una ina

gratiofa , & unigenita figliuoietta , lume de

gh occhi fuoi , iòltcgno della fua vecchiez-

za, éeìhk della fua famiglia, & fperania

della fua polle tità , venne ad incontrarlo . Et

il mifao ,
matroppo religiofo padre ,

qusi*.

nmqàe intenerito dall'amore,& ritenuto dati

la pietà , volle nondimeno più tolto conlen-

tire al dolorolb holocaufto dell'amata, &
-vnìca verginella , che rompere l'oflcmaiiza

del fatto giuramento . Anch'io eneodo t]i't-

fti anni parlati in gran conflittodiFomaa&
gagliarda per fecut ione di nemici combatti*

ro , Ja cui malignità non eeiìauaton ficiej

calunnie di darsi»! duri, Se infaticabili allàki;

propoli frà me ftdfej per ell'ere Irato in quw

usuasti dalia lemma . coitefia di V. 4^ * niu-
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Illulìriffinia aiutato molto , di poller-

ie ( fe mai ne loffi riui'ciro vincitore
) itLj

legno di gratitudine qualche dono. Et le_»

bene non iubito , dopo l'iiauete con l'armi

della virtù , & della innocenza honoteitol-

mente fupcrara l'auuerlità , polì in effètto

quella detcriTiirat ione , difiratto da altri af-

fari :' ecco pur finalmente , che ritirato da_*

cosi lunga guerra, non nella patria , ma nella

Real cala di Trancia, la prima cola, che mi

fi p refe lui innanzi , è v n'Opera di Pittura

,

molto pioportionara à V, S. Illultrillì-

ma , la qua! tanto fene diletta, che nortlj

folo con magnifiche fpefe ne hà gran quan-

tità accumulata , de* più eccellenti maeftri

del mondo, ma per nutrire queUabell'Ai:-

te , con la raccolta di diuerlì giouani Audio-

fi ne ha (labilità vn'Academia nella propria

cala .

L l figliuola ( lì può dir) m ìa,per effe* par r

.to del mio ingegno ; giouane , poiché non è

gran tempo , che la eouipofi : vetrine, coi-

rne quella , che pei l'addietro non fù mai an-

cora cipolla alle publithc liampe ; bella, Se

cara , fe non per la perfettione dello Itile, ai-

alieno per l'eccellenza della materia, conte-

nendo in sè le lodi di molti perfonaggi sllti-

fui . Quella fopra l'altare della vera gloria

,

purificata dal fuoco del mici viuo affetto,

con l'acro , £c facrifico io à V. S. lUtir

Uri ili ina quali à mio terreno Nume , & la_j

piego à gradire non tanto la qualità.deHa

yiturna , quanto la diuotione del dedicatole ;

con quella differentadi Yantaggioj che quel;
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la fanciulla da divietato coltello cadde fue-

nacaj &; vccifai ma quefta dalla dia pierofj_*

protett ione foitenuca , è per vìlimc vita im-

mortale , Et fenia più. à V.S.I Ihiftniimia ba-

cia reuercnte le mani

.

LESCVLTVRE
Parte Seconda

delia GALERI A.

AlillIuftciTs. Sigli- Luigi Centurioni

Marchete di Morfafco *

LA.Vhtàè vn mare „ che conduce la na-

uieella dell'lwmano ingegno per mezA

l'ernie delle belle & lodatoli operationi al

felice porco della gloria : E' ben.vero,cbe per

eflò in ogni tempo , ò tempertofc , ò lere-

fKD, feinprc Scorre grane pericolo di nau-

fragio. . Percioche nella tranquìlGti norL*

mancano aure foaui d'adulai io ni , ebe con

tpplauli , &lodi ci. gonfiano, d'ambitionet

Sirene piaceuoti di deliri e , che con.rezzi , &
Infingile ci allertano alla otiofiià : Remore-*

maliiaged'iniiidiej che con- rampogne , St

calunnie fi. miJ iai» d'impedire il nottro ho.

noraro viaggio : fcogli nafeofti d'iiiddie *

che con inganni ,& frodi cercano' di romper-

<i il legno & d'interromperci it corfo : cor-

&rrwitquidi detrarrioni, che con.biafìmi , &
toarediccme s'ingegnano di depredare altrui.

Mcredico^ Scl'honore, Nella tempeitapoi

Di Parigi \6,Hotttml>re 1619^
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actnifì pure chiunque fi cfpone 1 quefte flut-

tuofe tiitbulenze di coraggio ,
&dileitapec

foftenere i potenti affalti della Fortuna , ne»

mica per lo più de gl'intelletti nobili , 5e

granii . Qiiui tenebre d'ignoranza , onde

di malignici , venti d'auuerficà , piogge ai

trattagli , tuoni di mormorano ni , baleni dì

fdegni i & faette di perfecutioni perturbano

talmente Io flato altrui , che tal volta ne cade

in de (pernione il Piloto . Per la qual cofa fi

di meltiect , che da vna parte la ragione, ch'e-

ia timoniera , fe ne ftia del continone vigi-

lante al goncrno della naue: & dall'altra ì

fenfi , che fono i marinari , mouendo i re-

mi, (ì sforzino , fenza allentar l'eifercirio ,di

fuperare con le fatiche le difficoltà : accioche

quella come Palinuro , traboccando addor-

mentata da I la trafcur»g i ne , nonrimauga—»

giuoco della procella : & quefti impigriti

Della negligenza, non lifcino come Scrge-

flo, ilfuo Centauro fìlrufeito, lontano dal,

la meta , & vitinto nell'arringo . Nè dee l'a-

nima noftra , agitata dall'acque di quello-

Abitto , imitare Europa, la qual valicando il

mar di Creta riuolgeua il vifo alla {ponda_. ;

donde le compagne la richlamauano in die.

tro : ma più tolto , à guiia di Leandro , pro-

cedendo arditamente innanzi , & rompendo

con vigorofe braccia! flutti ptocellofì dello

tante malageuolezze , alpi rare al termine di

elle con tener gli occhi tempre riuolri , St

férmi alla luce del lido , che la inulta alla im-,

mortalità . In quelìo pelago entrai già io na-

uigante .oclpcrto , ùi Su da* primi anni dell»

..
»i»
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mia fanciullezza , qttóft per tfcherzo ; & poi

inni lenza qualche intoppo , & [pauenro in-

eamiritiaìà ibicarte, ditcontbrtatrj , Se poco

aie che sbigottito,non tanto dai lunghim
ti, & dalla dure vigilie , che feco-ordinaria-

(àentG recai» le Mute-, quanto dai làseri «on-

tigli paterni- , elle fpclìe volte anche <rcn> mi-

UMC (i- sforzauanovdì ritirarmi, aiì a I srl ittici t

da quel li, a' tjttóli la iiaruxale-inclinacione del

uno Gemo- mi porcaua . "refi poi ì poco »

poco tjtiafià rader l'arena, &à corteggiar la-

mia: & non altrimenti di oucl.che gii aivuon-

tK al ProfètaEzechiello, Tacqueciie pirr di-

ami appena mi toccauano'ie piante- ,.di mano

in mano fiauamarono alle ginocchia., indi

pian piano - crebbero tanto-, che (òpratacen-

domi la gola, eranovìcme àfofFogai mi . In-

goitato -finalméte à piena vogauella ppofoo»

-tfirà dì quello immenfo gorgo,douc tari.nuo-

tatori appaionojè ftato sbatto il cnmuloidel-

k co ncrouerlìe , le quali-mi fi. tono- fatte in-

tonerò , che fenza l'arbore della fortezza-^»,

tenia il timone della-pròdensa., & fopra rasi

io fenza-Ia-ftella del Ornino aiuto , fora fiat»

imponibile afeheunirmene . Cni può-direj

«piante trauerfe di feiagure „ feceagiie di ca-

lamità, grandinid'inkjuità , nembi di perfi-

die, turbini-di tradimenti ingiufti-, Sitn d'af-

talfinarrrenci icelerati., Cariddt-di- latrati ca-

nini , Sciite di morii vetetiofi-, feolfe di hlfc

àeeufc, voragini- difotmidabilv prigioniSa*

tanno machiuato il mio precipkio ? Granite

fà la tribolai ione del ponero Colombo,.q'.Ur-

do paiìando le Coleane , (i potè ajla inaprel*
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del Mondo juiouo , douc non folo dall'orgo-

glio di quel mare indomito fu atterrito , ma
tormentato etiandio dalla molcftia de' pro-

pri compagni . Et io ne più , né" meno , oltre

la moltitudine d'infinite a'tfe af'flittioni , alle

quali fon fatto beriaglio , fono anche flagel-

lato dalle oftefe degli amici infidiofi: anzi

in fin da coloro iftetlì , che hanno affo Co»

lombo poto felicemente celebrato, ini veggo

lenza occafìone alcuna, & fema alcun rite-

gno di moderila higratillìmamenre oltrag-

giato à torto . Ma si come da quelle pcrrur-

batiotii, le quali tentarono d'offendermi nel-

la fortuna , & nella vita , fon faluo s mercè

della Verità, la qua! tuttoché dalle oppret»

fieni della fua auucrfaria paia tal volta iom-

rnerfa , alta fine nforgt à galla } cosi conti®

le punture delle lingue lùride, le quali fi sfor-

zano dì noeermi nella tìputatione , & nella

fama , non ctito altto riparo , che la fofferen-

ia,baitandomi,crie quelli colali fieno hoggì-

maidal Mondo nò meno fcberniti.che cono-

feiuti , Hora,cOendo lòlito coffcume de* roc-

cbieri combattati dalle bcrai'che, votarli à

qualche Deità daeffì sdorata , & campati

poi appendere al tempio fuo ole vele bagna-

te , ò l'autenne rotte , ò qualche peno dì ta-

uola, aliamo de' maritimi furori: ecco eh'

anch'io vfeìto libero della pericolo fa nauiga-

tionedi quefto vailo Oceano, in cui fmarrito

il Polo, non mi età 'rimala altra tramontana ,

che il fattore di V. S. Illuflrifs. vengo à por*

! tate innanzi al fuo gloriofo fi mulatto, di cui
1

fon tante diuoto , con afféttuofa dedicarione
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k prefente Operetta di Sculture , quali offer-

ta votiua , & quafi reliquia raccolta eia fram-

menti dì quelle merci cadute , & fparfe per

l'onde ,
quando ìq era à rifchìo dì perdermi

.

Sono alquanto tardo à fo di sfa re alla oblìga-

tiane di quello tributo s
efTendorai ftatoirrn.

polTibi le ii farlo prima ,
per lo difturbo d'al-

tri accidenti : ma le tarde ob lationi fogliono

efferiwnmen gradite dalla benignità degli

animi cele fti , ebe le lempeftiue ,
quando da

altrettanta prontezza è contrapefaca la tar-

danza . Et il baciare à V. 5. Illuftrìfs, riuc-

rente le mani ,
vaglia perfine di quella ..

piptrigi i6.Neutmère

De-
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J

Dedicatoria del la SAMPOGNA.

Al Serenifiìmo Prencipe Tomafodi
Sauoia i

TArdi mi moiio (Serenifs.Sign.} à dinu>

Arar à V. A. con la penna qualche fe-

gno della diuotion misj & tardi ini riduco à

diiuilsar con le ftampe il prefente volume^

d'Idilli], già da me comporti in sù'lfior<j

della mia prima età,ma tenuti da me fupj-ref-

fi infido à queft'hora. Per la qual cofa mi ac-

corgo edere à me amiemito appunto quello

ifteffb.che fecondo le Greche iauole alla Te-

tìngine auuenne , la qual chiamata daGioue

nella railèana vniuerfale degli animali , Ten-

ffirtìJe'W^H'^fiA ?•Limi SU t
!t" •

ifeufa della fua tardala l'effer re (lata a guar-

dar la cafa . Percioche effendo flato 10 il ri-

trouatore , & Kntrodurirorc di quella fpccie

di componimento nella noftra lingua, mi to-

no lafcìato nondimeno preuemre da mol-

ti perearinì insegni , i <™?1' « han
f»

poi ripiene le catte ;& tuttoché quanto alla

Uentioue habbianofegu irata la mia marne-

rà ,
dekhe femmamente mi ho nero ;

«come

nello Iti le , & ne' concetti ini fono pallati in-

nanzi , cosi anche hanno voluto precorsimi.

& anticiparmi nella impresone.Hora 1 miei,

che [ come hò detto )
furono . pnnu ad eiier

farti, fono gli virimi à comparire ; «è mi Lcu-

[ focónV.A. che la cagione de l'mdugiofia

Hata la cuftodia della cala, poiché graurem:

po

1
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po fa , balefhaeo hora in vna, hota in alcra_j

farce dalla Fortuna , fuor delia cafa, & della

patria m i t itrouo' . Imped ime nei d 'al t r i a ffa-

ri mi hanno trattenuto , & di trattieni d'altri

accidenti mi hanno defu iato, allontanando

tanto fempre l'ingegno dall'effe tro di qndto
penfiero , quanto del conti notio la volontà

gli aii ni cinana i! difiderio.Non voglio aduit-

qnc faifare la uva poca fo lice feudine,ma più

tofto acculare la fouerchia negligenza, come

che di sì lunga dimora non habbia io ragio-

neuoliTientc onde pentirmi ; poiché fc in tn£-

k Tatcionì fiumane la maturità c lodeuoltji

nelle Lcritturemttauiapiù che in alcun'alrr*

i necefFaria, & ma dime nelle poetiche . In_j

JJSfcTnEl'oTVuofli p rriìcìpaJine'nrè ftigg ire "ogai
ritblu ti oiie frettoiofà, Se vi fidi mere ieri hm-
•ghirtìma con fideratiooc. ialtampa è atto ìr-

teuocabile, & irretrattabile , Se quaiiruuqui
{come non ne manca eflempio) poffà ben'al-

rri con la diuerikà delle editioni emendare,
rimueare, Se didornarequet che prima hi
l'atto , ciò non lì può però fare ferrea qualche
nota d'mcoftanza , & di leggerezza

; olrrej
«he per l itro uarfi ièmpre l'intelletto in vn'ef-

fete , Se nuwjcan.io con gli anni la vena , nd
rilarcire l'tmpcrfL'tto , in vece di migliorate

t l p iù de I te vo Ire lì peg3 iora . Laonde? noiu
tanto merito da V. A. perdono del non eilcx

mura prima per rifperco d'altre mieoccti-
pacioni, quanto perche conofcenJo 10 le ma-
Jageuolc^ie , che s'incontrano nello ferine-
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te, Sci cjtiance cenfure fi efpoue chiunque—'

t '.1 1 n fch ia ci i nm rer fuo ra i tuoi feritt i j hè

(limato meglio in si fatte determinatioiii ci-

i'er graue Si pelante , che correre in fretta à,

pericololb precipitio ; & hò voluto piti cofltj

con attenermi di farne pompa accrefcci ne_«

l'a fpeustione a Itttli , die per anibilione di

gloria accelerare le proprie vergogne. Hò
•olléruato in ciò il precetto del maeftro di

«ueft'-arte , il ivual c*infcgna à tener l'opere

(otto la lima iufinoal nono,A al decimo au->

no , si coinè fecero Chinala fua Smirna , Se

liberate il Aio Panegirico; Et hò imitata-*

i'iltelìa Teftugine , laqual noti per altro al

.mio parere fu da gli Antichi polla lòtto U_j
ftatua di Minerua , fe non per accennare con

cjuclroGeroglifìcodcllaraidità il tempo che

il richiede negli ftttdi , & quanto haflì à Plot:

cedere con lentezza «ci riiiedcre nel pin

blicarc le fttidre deliamente elìindo veriflì»

nio che niun foglio pafsò giamai alla im^

mortalità , die non folle prima logoro dalla

jsoluere 5 & ulun l ibro tinnitici i denti della

iuuidia che non allàggialìé prima i morii del-

la tignuola . Rallbiifiglio-me Itcflò alla Te-
itugine , animai ter: dire, & aquatile , tardo,

Itnpido , neghinolo, & eflàngue, Honfola
per elprimerc la prgtitiadcl mio ingegno po-

co veloce, poucro di viuacitàj& inetto alle,

-lire fpcculationi , a« anche per dinotare ii

diretto della mia natura ritroia , & re ilia , la

qiial mi Cuoi fare alle volte traicurato ctian-

dio in quelle cofe , che più mi rileuano nella

forni n.ij^c nell'homie. Raflgrnìglio poi V*
A. à
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A. à Gioue non ottante la giouanezza, noru>

f*nza confaceuole piopoitione . Che fe a_j

quello fi attribuirono il folgore , (imbolo

della potenza , & l'Aquila figura della ma-
gnanimità ; amcndue quelle qualità fi fon_j

vedute, Si fi veggono à tempo esercitai da

lei ottimamente con infinita gloria lua, l'vna

atterrando i nemici , quali filiminato r di Gi-

ganti; l'altra Ih licitando gli amici,& giouarj.

do à tntti nè più uè meno come l
J
jlteiiò Gio-

ite. Et tè pur'ella come Gioue per Lula-j,

non fi trasforma in Cigno, ama però i Cigni,

& del canto loro fi compiace . E li cofliej

Gioue per Danae , non (i ililtilia inpio«gia_*

d'oro , dona nondimeno volentieri dell'oro,

& con profuia liberalità lo difpenfa. Et fe co-

me Gioue per Europa , non prende effigie di

Toro j rende almeno in Europa il fuo Toro

liguardcuole , & formidabile . Che Jico io ?

Non iolo la fomiglianza di Gioue per là_*

maeftà , & per la generofità , ma anche quel-

la di Matte per l'ardimento , & per !o valore

fi verifica beniflimo in V. A.delle cui prodez-

ze in quelti virimi conflitti del Monicrrato,

& fpecialmente nell'Aflcdio d'Atti, Se nel

fiaccorfo di Cranacore , fon rimafe fegnala-

te , & lémpireriie memorie . L'affrontare-»

con tanto coraggio feguito da poca gcntej,

h moltitudine d'v n'armata re ale, 5: tòltenere

quali Caio l'impeto d'vn numcrofiflimo ef-

lercito; l'entrare con tanta bramirà nel groC-

fo della fanteria nemica ,& farne di propria

mano vecifione notabile ; il deprezzare cosi

iiitiepidàjtaente i pericoli pià gratti , nè ipa-

uen-
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uentarf! neJIa maggior folta dell'armi per

efl'crle due volte vceìfo fotro il caualloj i 1 di-

fenderli cosi animo famenteà piedi , Se mal-

grado di coloro,che la eircondauano,rimon-

tare , & ri durlì in faluo ; quelle prone , che_»

vincono non pur la fua età , ma l'altrui cre-

denza , fanno chiara fede al mondo quanto à

V.A. ben fi conuenga il paragone dì Marre .

Marte però non difeompagnato da Palladc

,

per la matura prudenza , per l'accorto fenno,

& per Jo di fereto giùdie io , che nelle cofe_>

tanto di guerra , quanto di pace incompara-

bilmente dimolìra ; & che ne' più dubbioG

configli la rendono pronta & ri (cinta alla_j

elettione de1 paniti migliori . Ne dìfgitmto

anche da Venere , sì per la gratia & Tenuità

Angolare , di cui condifir rutte quante le fuc

operarioni , si per l'affabilità , 4t benignità

mirabile, con cui s'acouiita Taffèttione di

chiunque la conofee , Si tira ad amarla tutti

coloro che domefticarnente trattano feco.

Soggiungo di più , che non folo di Gioue , Se

di Marte , ma d'Apollo i fieno nella perfona

di V. A. li raffigura l'imagi ne , non tanto per

la frefchezza degli anni iuo i giou ani li,& per

la fertilità dello fpleudorc 3 che le lampeggia

nella fronte , quanto per la luce interna dell'-

anima , che dichiarandole l'intelletto, le tra-

fparc citeriormente nel volto . Apollo iiiue-

ro, che fe circonda la chioma della dorata.*

corona de' raggi, non perciò difprezza quel-

la, che le te fiono le verdi fronde del lauro; fc

da vii a parte attende al corfo delle fue l'olite

fatiche in Cielo
{
non pcf quello lafcia dall'-

altra
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altra di coimerfar tall'hora con le MufeirLj

Parnafo ; fe nell'vna mano tien l'arco ch;_»

factra i Pithoni, nell'altra hi la Lira , ch'adr

dolcifce gli animi butnani . Et fe bene noii-j

la fitona, baita che la regge in braccio ,
folte,

nendocon la proretcìone , & col fauore eh*

ben la tocca ,& dilettandoli oltremodo[qu in-

do "li altri impacci più importanti il conce-

dono) dell'armonia di eHà. Ri la Lira per

induftria di Mercurio coftrutta del juicio

della Tcftu «ine , & quinci e , che preQo i La-

tini ne ritiene ancora il nome 5 Ond'to, ehe-a

mifono alla Teftusine parag oliaco ,
porto

ferma fperansa , cri il mio dono Ila per pia-

cere à V. A. & habbia ad éfl«« da lei gradito.

Et ancorché il dono non fis di Lira , ma dr.

Sampogna, non fa" ( fc non manganilo )

contutmciò difdieeuolc, che chi c auucsM

non dico fola a* dolci concenti delle L-re,

ma anche agli alti llrepitidd le Trombe, ab-,

baffi pure per qua I die poco l'orecchie al rtfe

ftico fuono della ma fica foraggiaceli: ne

anche Apollo nel tempo che ne
1 boicìu me-

narla vita pattuì ale > non fi fdegnauad'aleoH

tare le femplici canzonette de' ro?.i Conta-

dini Tanto più, che quella, ch'io bora

erettilo , non è b Sampogna già utroiwtfcj*

dal faiaotb Dìo d'Arcadia, perche quella do-

po che dalle leUie della Grecia fu trafporMIi

in quelle del Latio , Se dalle mani del Vailo;

di Siracufa pafsò à quelle del Mawouauo ,
le

ne «ette quafi forante mutola ninno al tempo,

del buon Sincero , .1 qual oc fece con chiari -

fimo rimbombo nfuonark piagge je'" mia.
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fletta, & dilettola Partcnopc ; ma ila indi in

cai nel noiko fecole» à pochi altri ( faina

4minta, & Mirtillo) è iìato permeilo d'acca-

ftarui degnamente le labbra . Hauui o(tracio

tra l'vna , Se l'altra Sampogua tanto di diffe-

tenia, che quella fù inuentata da vn'auuerfa-

im, & competitore del celeftc Apollo, quella

è opera à'ra famigliare , Sidcuoto dt colui

,

che iiitenralorapprefertti. Pan celebrando

oli amori delli tua trasformata Ninfa, la_j

cnmpofe di canna fragile, & con fragi ti/lima

cera la consimile ; io co Sacrandola al nome

fvn Perlonaugio irnmortak,poflbd.irc d'ha-

ucrla fabi icata d'eterno t & folido diamante^

E"li confidato fi «ella melodia di quella , oso

di disfidare Hfteflò Apollo con arroganza j

ma io diffidatomi del proprio merito ,
vengo

àdcdicariaì V- A. conhumikì. Et conhu-

Blkilìma,& prorbndiflìiniriucrenza perfine

di quella me le inchino".

Di Parigi adii ij. Gennai» 1610.

Dedicò la prima parte della fuij

LIRA.
Airilluftrifs.Sig.MoiifjgnorMelchior

Crcfccocio Cherico di Camera.

SVole anche tal'hora v rt jpan Praicipe ri-

ceucre con lieto vifo tra le ricche v alau-

de della fuarauolavn paniere di rofe ,ò vua

treccia di viole, che da rozza mano di pollerò

Contadino recate gli fieno . Per laqnalcola

io uqu dubbiro punto che noi) debba à
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V. S. Illnftriflìma , edere in grado quello

numile, Si vitlaceccio dono, ch'iodi pre felice

vengo ad offerirle, ilquale appunto altro no»
ck'vn mazzetto di fiori di Poefia,già da_j

ine quelli anni addietro coiti negli boni del-

le Mufe, & hora con mitico,ma nuouo ordi-

ne in quello Volume raccolti, & mellì inlie-

me . Prendagli in legno del poco , ch'io va-

glio
t& gradifcagli in rellimonio del molto

,

ch'io vorrei . Imperoche , sì come tali fi di-

moftrario appunto , quali Natura gli produf-

fc ,
&priuiin tutto di qualunque ricercato

artifìcio , così vengono accompagnati dalle

radici intiere d'vna pura d mot ione, & d'vna

dinota oilèruanza verfolei.

Confettò ben'io, ch'efeono fuori pur trop-

po intempelìiuij non ben crefeiuti à quel col-

mo di periictionc , che in qualche ipatio di

tempo potrebboiio perauueucura riceucre_».

Ma s'egli è il vero , che l'offerte delle primi-

tie ( fecondo che fi legge ^ à Dio Hello caro
effer foleuano ; cari (le io non fon inganna-

to ) eflerdouranno quelli à V.S.Ilhrftriflìmà,

poiché fono lenza alcun dubbio i primi , che

nel verde Apri le del la mia giouanezza ger.

mogliaci fieno , anzi ndlo'uuerno torbido, e

cempciìofo delle mie contiuoue fc i agu re

,

Oltre che facendo, fecondo natura, di me-

fticr i,che prima da'rami cangiano i fiori,, per.

che poi (puntino le fenica , hò filmato io cun~

ueneuule il carpire corali fiori cosi acerbi .in-

cora , & imperfetti , come li veggono , per

poter meglio ptr l'ìnnanzi affaticarmi in co-

la di nlieuo maggiore . Onde fe bcue hora
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brani fiori,& caduchi non arroffifco di pre-

feritale, *ertà forfè ftagione.che dalla pian-

iadel mio intelletto , ancorché iterile , & dal

patrio fno natiuo terreno fuelta , uafcera

qualche frutto maturo di Poema più grane,

•quale è quello , à cui d'intorno lauorando io

wttauia , fondato fopra la vendetta dell»

niorte di Chrifto.cfleguita perDiuma volon-

tà da Tito Imperatore nella Città di Gieru-

falemme.
Purftàqucfìo mezo non dee V.S.IIIuftnf-

fima riputare sì fatti fiori , almeno per iioru

far corto alla finezza,& integrità del fuo pro-

prio giudieio, che n*è itato lo ftimacore, 3t è

flato follto più volte con diletto mirargli , Se

per ma boutà commendargli ,
alqual giudi-

ciò quanto debba io ragiaiieuolmente preftax

<ède,&: quanto fia egli, inanime in eotai

profeflionc da apprezzarli , me ne riporto a*

funi fcritti , 5c in ifpetieltà alle colè Lacine_»#

douc nella politezza dello Itile , 3: nella fcel-

tezza de' concetti
[
per quanto altrui ne paia)

pareggia gli antichi ,
quando tai'hora ritira-

tali dà aff ari prù grani, & da occu palloni più

unpo; tanti , fuole per iiio traftnllo à quefti

piarcuoli Itudi riuoJgerfi

.

Qaali elfi fi fieno ,
fpero ((e la mia fperan-

za non è fouerchio audace ) che ricotierati

fotto l'ombra non noccuole della fua protet-

tane , & nodriti dail'onda , dal Sole, & dall'

aura foaue del fuo fauore, pocranno perpe-

tualmcntelerbaifì frefehi , & ridenti . Et mi

fò arditamente à credere , che non fieno per

tflcre giàmaij ò reci£ dalla falce del 1 em-
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pò, o difpcrfì dall'inno ndamenco di Lethe, ò
diikutti dal ghiaccio del lìuorejò feechi dall'

ardirà della malignità , òcoiifumati dall'vito

giadella'nuidia, ò cai periati dal piede de' ca-

Fognatori , Et fe pur non fono atti ad addai*

cit l'aria cori la foauità de gli odori , portan-

do pei la Italia il grido del rnio nome , po-
tranno per amie mura allettare i riguardanti

con la vaghezza decolori, pafeendo gl'intel-

letti della loro varietà

.

Et chi sà fe prdà dal titolo di V.S.IUiiftrif-

(ima quella dolcezza , che in le lletti non ha-

no , potè fièro anche imiaghire alcun d i colo-

ro , che della volgar lingua fono ftudiofi, in

oui fa che quali diligenti , & ingegno fe pec-

chie , di elli le parti più delicate fcegljcndo,

vengano pot à fabricarfaui di componi men-
ti affai più dolci , che quelli nou fono > Et
chi dubbita.che fe fieno mai degni d'cilèr in-

trecciaci nella uobil corona di V.S.lllurtriffi-

ma doue iunumerabili pregi , in guifa di tan-

te gemme, marauiglioumcnte rilucono, non
habbiano anche poi le Ninfe , e i Partorì, che

per gii ampi, & ameni prati della Poelia fo.

gliono fp aciarli, con teiletne qualche vaga_j
ghirlanderca , ad accrcfcerne alle lor chiome
&;gk),S; ornamento ?

to per me& r:n i Ilima op i n ione porto, chJ-

effi non habbiano da edere (degnati da chi

che ha , quando ella non ililegni di aggiun-
gerli al numero de gl'altri tuoi i-onori ri.qua-
li (chio tanti, & s i fatti, che non può, per mio
.auuilb circonlcritiergU il bieue (palio di que-

llo picciolo foglio.
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Lafcìo lo fplendor della Famigliala quale

quando mai non fune canto amica, quanto

ella è ,
pet edere Hata in quel predio , & era.

do , che fi sa tra la Romana Nobltà prefio a

féttecenco anni addietro : di che fede rendo-

no ( olctc alle Storie) le antiehillìme memo-

rie de' marmi , che in molte Chicle di Roma,

fe ne veggiono : quando anche prodotto non

aauelTe quell'Horatio^otaiito mentouato dà

gli Scrittori , il quale ne Ila detta Città hebbe

iti no nate in fe Itcllb la dignità Confolare,&

fu di vero (per nonvfcire della'ntraprefa fo-

migliania ) il fiore del Latino ardimento;

quando non fiiflTe chiara , & ìllulìre per tre_»

Cardinali, & particolarmente per GRECO-
RIO CRESCENTIO , delle cai ottimo

qualità nella Libreria Vaticana fi leggono

unte «onorare epifto le, fcritte giada Papa^»

HonorioTerzoalRè di Dacia nella Ina le-

gai ione à quel Regno, le quali chiara, & ma-

nireftamente danno à diuedere à chiunque

hi fior d'ingegno di quanto valore , & pof-

&nia fufle in que* tempi quefta Cafa : fareb-

be ( fecondo che io Il imo ) à baftanza celebre

folo per fiorite in eifa il Signor Cavaliere

OTTAVIANO CRESCENTIO padre di

V.SJllurtrillìrr^ /aggetto, ilqualc non lafcia

isisè delìderar parte, ò conditone alcuna

pertinente ad huomo di alto intelletto ,
di

profondo giudlcio,di maturo fenno, di com-

piuto valore,& (opra tutto di fomma deftrei-

la ne' pubi iti ,& rie' prillati maneggi.^

Taccio ancora qui della Sig. SALVSTIA

madre di V. S. llluAriifima ,
(pecchie limpi-

T y dìllìitjo
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didimo della honeità , della pietà , & delh_i
bontà Chriùiana, & difeefa della nobiliflìma

famiglia de* CERRINI, dal cui ceppo, sì coi

meriuolida chiariffimo fonte , fi fonofem-
pre derinati hiiomini (ingoiati , S: ( non che
altro ) fondatori in Roma di magnifici Tern-
pij , Se di fiipcrbiffimì palazzi

.

Paflb oltraciò fotto iìlentio le ricchezze , i

poderi, i vafTallaggi , de* rjnali ( la mercè di

Dio) abbonda tanto,che può ben largamente

f sì come fà ) efsercirarc la correria, & la libe-

ralità, & quando , & quanto più le piace, ef-

fondo minimo , che così fatti beni , quanto
menojScpiù di rado foglion con le virtù

accompagna tfi , tanto più fono da efsere i /li-

mati, quando in perfone ben nate,& virtuolc

fi ritrouano

.

Perche ( continuando Ja incominciata or-

ditura
) par,che nella fua Illuitriffima CaTa_j

habbia Amalthca votato tutto il corno della

douitia per farla appieno d'ogni ornamento
fiorire . Ma dì tutte quefte eoi? io non parlo,

come di quelle, che pur finalmente fono par»
ti (per così dire

) foraftieri , & foggiacciono
alle vicende di Fortuna .

Parlo folodiV. S. Illuitriflima nel qual'-

vrjo,iio!i altrimenti appunto, che in vn ptato

fparfo di fiori , tutte l'heroiche eccellenze

vnite fi veggono , & principalmente del filo

nobiliflimo animo ragiono, in cui sì come in

vn drappo di mille perle temperato , anzi in

vn Cielo d'infinite (ielle adorno , tutte quelle

virtù
, chepofsouo altrui arricchire,mirabil-

mente rifplendouo j poiché oltre alla genti-
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lezza,& alla magnanimità,oltre alla pruden-

za, Stalla dottrina .delle quali hà volutoli

Cirio dotarla notabilmente, in lei con la gra-

nita del grado vedeft vna foauità , & affaee-

uolezzadi coitumì congiunta, che titano con

fccrcta , ma dolce violenza ad amarla infie-

rii? , 5: à riueritla non folo gli animi gentili,

St ben comporti, ma i più barbari, & villani

.

Quelli raggi hanno non pur delti, Se rauniua-

ti i fiori delle mie fperanze già fmorti. Se

languenti; ma hanno etìandia fatto forgerè,

k aprire i fiori di quelle rime, che gran pet-

13 coppreflì dal l'otti tu ione,& chiù2 per ver-

gogna fe ne Italiano

,

Ni fapeudo io come meglio poterti farmi

eonofecre al mondo grato ricónofeitore dé*

fattori liceuuti , & degli oblighi domiti à V.
S.IIluft.rifu'ma, dalla cui magnificenza fo-

lle mito , Se dalla cui auttorità fono Irato (à-

uoreggiato iti quelle mie fortune , voienrieri

gli porgo à lei,imitando in quello quegli bu-

mili , Si fempliei paftorelii , i quali nonba-
uendo ( si come i ricchi huomini hanno ) per

venerare i loro Iddi] oro, nè argento, nè pre-

tiolìoijri d'Arabia,glihonoranoil meglio,

che launo.fpargendo gli altari intorno intor-

no di fiori

.

Degnili adunque di accertargli , & (è non
fona di quella bellezza, che fi comierrebbc al

perl'unaggio, à cui fono donati, leu fi il terre-

no del mio ingegno, per fe itelso poco fecon-

do , & meno dall'arte coltiuato . Ma fcufi_j
'

del tutto farà l'Immanità di V. S. Illuftriflì-

ma : A cui per Une reilo augurando dal Cie-

T 4 lo
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io ogni dcfiderara , & meritata grandez-i

La feconda parte della LIRA

.

AJI'IlIuftrifsiffimo Signor Tomafo
Melchior!

.

H Aurei volontieri qnefti miei Madrigali
infieme con alcune canzonette , che

flora ardifco di publicare alle ftampe , tenuti
perpetuamente fepoki fotto le tenebre.fe alla
qualità dell'opera, ò alla l'pcranza delia Io-
dehauefsi voluto riguardo liane re : Impero-
chc

, dooc mi è mancato ingegno nel com-
porli eccellenti , mi èfbrfeaunanzato giù-
dicio nel conofccrli pieni di mille imperfer-
tiemi , & priui affatto di quello fìiJe , & di

di meftieri ; in cui certo affai di rado efTerri-

tato mi farei, fe gli amici con gli accidenti
alla giornata auuemiti , non me ne hauefsero
efTtpreftato argomento . Per la qua! cola gli

hò tempre , in quanto à me , ifìimati indegni
d'ogni altra luce , fe non di quella del fuoco

.

Matràper le Infingile, Se violczc di elfi ami-
ci , che ctitto di mi perfuadeuano à darli fuo-
ri 5 & per li molti traferitei , che fparii ne ina-
ilo attorno affai diuerfi da* primi efsemplari,
mi fentiua fortemente da tutte le parti dimo-
iato à palefarli , dotte io per Paddietro hauea
tempre con ogni mio iludio procurato di
Sopprimerli

. Al crual palefamcnto fopra_j

Dì Vintgia

.

Ogni
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ogni altra ragione mi moueua il vedere alcu-
ni dì cflì componimenti eAere hormai per
tntto portati in volta non altrimenti , che fc_j

già tufferò in iflampa vfeirij, & maflìmamen-
re la Canzone de' baci, la quale come che
fchetip giovanile , & poco men che fanciuN
Jefeo> perefferedame ftata ne' mici ptimi
anni dettata ; tanto hi nondimeno haunto di

ventura^ che «Ila è Itaca da molti nobili intel-

letti trafportara in varij linguaggi , come
5 chi aitone,Spag 11uo Io,& pur bora da Monfr-r
gnor Ruberto Crampone leggiadrirlìmamé-
te in Francefe. Erhaccidi coloro, i quali

per vederla cofi errar vagabonda, Se per non
tonofeere il Aio legitimo Padre, giudicando-
la orfana la lì hanno per pietà azotata . Per
tutto ciò malsgeuofmente mi farei laleiaco

Hifpoireà ciòfare >fe miglior mezo, ò pili

acconcio faputo baueffi ritrouare di quelìo,
per fignificarcà V. S. Ulaflrifsima la riue-

temi della dinorione , che le porto , Se al

mondo il ricouofcimeuto de' fauori , che le

debbo

.

Hot ecco,clìe pur finalmente
f quali fi Ge>

»o J le ne vengo no àfporre innanzi à gli oc-
chi del mondo » loro mancamenti , 3L i hi
public» inoltra delle proprie difparurerzc.
Ma non è egli però, che non- fia in gran par-
te la mia vergogna confo lata , & ilmio ardi-
rneuro degno- di feufa

, parche fv miti alle ol-
tjme qualitàjf3t a' menci Angolati del Perlo-
«aggio , à cui fono- prefeimn ,

Et di vero coipe potevano efsi con mag-
gior irancliezia murena campo, che fottìi

T t la



43& LETTERE
lo feudo della fila prorottone ? Conciofìa co-
fa , che prendendo per auuentura qualità dat

nome per sè ftelso eterno , che partano /col-

pito in fronte , faranno ( per mia ituna) (ìcu-

ri, non lòlo da* morii del Tempo , & dalle

forze de ll'oblmione; ma dal veleno etiandio

de'matigni, & da) biafimo de* detrattori. £t
oftra ciò à cui doucuano cfsi più ragioneuof-
menrc efsere «drizzati, che à V. S", Iiimbif-
firrta, in cui, oltre alla nobiltà del l'angue, gii

à tutto il mondo chiaro 5 Se oltre alle facoltà,

& al valTallaggio , the polsiede, rilucono
nulle lumi digeurilciza,di cortcfia,& di ma-
gnificenza 1 le quali (fecondo, che io auuifo)

folsonopiù dirittamente , che l'altre , dirli

ine proprie dori, 3: ricchezze , cerne quelle

,

nelle quali non hà parte alcuna la Fortuna,
& che hanno le ior radici fìtte tenacemente
o:ll'anima ; onde la rendono non meno d'-

ogni patte riguardeuole.che amabile à chiun-
que la couoice.

Le quali cofe come che così fieno , mi hi
nondimeno lopra tutto r»ofsr> ad offerirle

tjuefto picciolo dono la viuacirà del fuo chia-
rlliimo ingegno , à taftanza di tutte le be 1 le

acci intendente, & fri l'altre delle armoni-
che,, come tòno Muilca, Sl Poefìa, delie qua-
li morirà Ipecialmente liauer vaghezza ; poi-

che , come in quella niuno forfè hà , che l'a-

uanzi, cosiiii quefta parimente pochi hà,che
l'agguaglino, Lr fède ne rendono i fuoiva-

j hilsimi, Stdolcilsimi componimenti , oltre;

a' grani , e dotti difeorfì recitari nella Roma-
ni Accade mia ,di cui t V.5. lllufìiiisima va

l T '
de*
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<fe* principali lumi, & forte!! ni ; à confusione

di quello »oftro Ttcolo rfiipreazatorc della_j

virtù , doue quanto lì vede abbondare di Ce-

serò fità in lei ,. tanto Cuoi mancare in alcun

Frencipede* fouranu
Piacciale adunque di riceuerli con quella

fletta hunianirà, con cui le piacque di tarmi

Ilio feruirore , & di legarmi con si falde care-

ne di perpetua obligatione . Et le non per al-

tref, gradifcali almeno, come effètti nari dal

&o proprio merito, Se valore, il quale è italo

pri nei pai irtima cagione di partorire querce»

afretto, e difidcrio,che ville iirme di (bruirla,

& di riuEfirla . Et per fine bacio à V, 5. Illu-

fLrifliffiala.ma.no, pregandole dal Cielo quel

colmo-di felicità » ch'ella, dcfidcra , &. me-
zita..

Di Vinegìm &c.

Laterza parte della LIRA ,

Alifi 11 u.rlriflìiiK>,& R euerendifs^Si gru
Cardinal Dona Arciuefcouo

di Palermo.

CHe il' Principe (Illufìn tfìino Signore) C i

vii viuo. ritrattò del Sole ,. Se che quali

«juelPiJtejTb minilterio adempia l'vno in ter-

ra celiaci dominio , che l'altro efercita ioj
Cielo col fuo moutnienco^è ftata antica fen-

tetaadi dottiilìmi , Se sjrauilfimj huomini

.

terrioclie si come quello diffonde per rutto,

ugualmente i ràggi del fuo fplendore con^>

•inuierfaibciiEficio de' vincati t, cosi quello

T fi com-
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communica à tutti le gratic della fua beni-

gnità con comma ne lòdisfattione de' Po-

poli .

£taì come quello folleuando i grò /Ti , Si

fecciofi vapori della terra alla fourana regio-

ne dell'aria , gli ronuerte in vaghe , Si lucide

iniprefsioni ; così quello cfaltando le fortu-

ne degli abietti alla fublimità de gli honori ,

gli rende riguardeuoli al mondo .

Et si come quello per renderli più tempe-

rato. Se tollereuoIe,iwn camicia per diritta^*

riga , macoli corfo obliquo per lo tono cer-

chio del Cielo; Così quello non delie indi-

ierctamente dominar con rigore , ma rego-

lando la violenza delle fuc forze piegarfì il

più delle volte àgli atti della clemenza.

Vfficio di quello è ilUiiìrare con la chia-

rezza del fno lume. le tenebre de
J
liioghiofcn.

ri, & carico dì quello è illuminare con l'efsé-

pio delle operationi generolè la viltà de gli

animi bafsi . 11 difetto di quello , quando fi

eccli(TafuoleeiTere a* mortali prodigiofo di

jlrane calamità : Sì l'errore di queiìo , quan-

do manca del fuo debito per le confeguenze

della imitariotte porta fcandolo notabile a"

Sudditi »

laonde, fc il Sole ffi detto da Platone Co-

letto di Dio nel Tempio deJl'Vniuerfo , il

Principe può dirli (imulacro del Sole nel tea-

tro della ciuiltà . Ma fc Prenctpr lintroua,

il quale per degne condii io ni meriti con ra-

gione di efser paragonato al Sole in V. S. IU

luitriisimaf fiami lecito di dirlo, fenza nota

diaduiacione , Se lenza o ffrfa di mode iliì^j)
par-
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irmi di raffigurarne vna naturate) & efpref-

BiHBa imagi ne .

Talché fe i Britanni ( come ferine Corne-

lio Tacito ) fi vantauanodi vedere il Sole ca-

dente , noicipofsiamo gloriare di vederlo

forgeme , sì per la Porpora della fua vcfte, la

quale è quali vna Aurora Orientale delle liie

grandezze , sì per tanti lumi d'eccellenze , Se

perfettioni , che in lei sfauillaiio, & vanno

tutrauia in chiarezza di giorno in giorno

crefeelido

.

Non voglio diffondermi,per non eccedere

Stermini della breuità, in notare paratamen-

te tutti i paralelli , & le proportioni di quello

rifeontto; Ma mi nfttingerò foto alla quali-

tà della Luce , nella quale per mio giudicìo

all'ai conforme , & confaceuole rietee si fatta

fomiglianza

.

Dodici raggi, fenza più furono da gii an-

tichi fattoleggiate ri attribuiti alla corona del

Sole ,
quantunque altri lotto figura di gem-

me gli vada di fegnando , Se òche fi fufseper

alludere allegoricamente à i dodici fegni del

Zodiaco , ò per accennale i dodici meli dell'»

anno , ò per lignificare le dodici hore del

giorno : bafta, che così fi legge preuo V ìrgi-

lio , il quale nelIMtimo libro della fua^
Encatte , deferiuendo lamacllà del Rè Lati-

no , dice in quella maniera .

cui tempor» etrenm

,j Aurati bitj v radi; fulgenti» cin-

gftnt,

„ Seta a»i Jpecimtn .

Et altrettanti parimente {
per adeguar tut-

te
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t = le corriTnondenze rli ciucila bella antiteff )
(e ne veggano Zìa n neggiare nel gliriofa

d iadema di quegli houori, che circondano, la

fi-onte di V.S, Illu:triisiau, iquali con lampi

chiarii ma dolci,, &piacenoliallettano.inlie»

me, & abiurbag'.iauo altrui

.

Il primo raggio è la Nobilcà della ftirpejSc

WCtQ che. queitaJU. (evnplice dona- de Ila For-

tuna, & più tolto inbialùno ,. che inloda ri-

torni ì coloro j. che non corrifpondendo-ài

geitipacecni con le proprie artiont, anzi me-
nando viraouofa, & dillbluta tralignano,

dall'antico ceppo loro , attui !il co no la gloria:

della lor progenie,, Se ofeurano la chiara luce

de'lot maggiori ; non fi può però negarej,

che non ftaanche da appczzarli fommamé-
te : percioclieia.necefsidi. del. fangue ritiene

in se nafeofto ( come dice Euripide ), vncerro

ilimo lo.ordente , chetuol tirare altrui aduna;

naturale inchinatone vcrlb- le cofe grandi

,

mafsime quando la nobiltà del leguaggio è
congiunta con quella della virtù. per cui

vengono con degna lucce fsione à confermar*

fi le preminenze dell'honoraraprafapia , & ii

iubilirfli fafti degl'incliti antecefsori .. Po-

trei qui amplificate l'antichità ddlalami-
gLia.DOB.IA , Se far minuto racconto.di tut-

ti i fuggecd légiialacij& perfonaggi.famoJ*

diefsa; Ma mi baikrà ricordarne loLunen-

te due, iquali slcome fon più vicini a]la_ii

memoria noftra; così fono fra gli altri cele-

brati per ujigolari ANDREA, & GIO:
ANDREA , l'vno Auolc ,. l'*ltro Padre di

V. S. liluHriffuna, & ameuduc terrori nonio-

la
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loditutrii Piraii in/edcli.madi tutte le riuie-

re Orientali: Quello fi fece coiioicere non

men padre , che fis> I io pictofo, & amoreuole

della Patria , quando reprimendo insèftclTo

l'ordinario , & commune appetito del Ugno-

icggiaie, la liberò dal giogo , St rifiutò quel-

lo teettro, ch'ogni altro forfè etiandio coil*

iniidie , & pericoli hauerebbe tentato d'vfur-

parfi ; onde in teltimonio d'atto si genero-

io , & a tutti i Éìcoli memorabile meritò dì

ottenere in ella non pure (tatiie,& co-loffi,che

alla fine cedono al tcmpojma lodi, & obliga-

tioni di perpetua. Se immcrtal gratitudine-»

.

Qucfro poi , oltre l'eflèrlì in mille occafiouf

diiuoitratochiarilììmc* fpecchio di pruden-

ta , & di valore, è Italo flagello formidabile

dc'Barbari , purgando i nolhi mari di quelle

Arpie , che con legni mafnadieri veninano 1

depredare , & à "gualtare le belle contrade_j

Italiane . Le cui honorate veitigia fono aliai

ben calcate dall'Eccellentifsimo Signor Don
CAR.LQ fratello di V.S. Ilnifrriffima , tanto

benemerito della Maeltà Cattolica , Si delia

Tua St. reniilima Kepublica.

Il fecondo raggio è la Dignità del grado ,

mallimamentc quello del manto purpureo.

Et Le la porpora dottorale di Vlpiano
(
Iurif-

1 confulto oppofta (come narra Elio Lampri-

j
dio ì contro il furore de* foldati armati,che
l'lmperadoì"5euero all'aliuano , valfe ad af-

fienare l'impeto della loro audacia, facendo-

gli dalia tedino.'?. , & temeraria imprefa defi-

itere : quanto maggiore auttorità, Se riuereo-

la vorremo dire, che porti feco la Porpora^
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faera Card inai itia , cinta di quella pretìofidì-

nu grana , ch.'v fcì de ti e Vene del Redentore»

£t quantunque queftalìa anch'ella parco, &
pane della Fortuna, nondimeno quamio è

collocata in ("oggetto qualificato , Se meri te.

uoIb-dius ntft cto te propr ta , 3t pr emio douu-

toalla virtit. Vergogni nlì. pure, Se arroffi-

fcaoo coloro , che per meri brutti , & per vie

jndegne fcnotaluolta ("ublimati àqualche
grandezza ambitiofamence procurata . Ma
pregifi, Se- goda chi con fatiche nobili , &
jnediante il proprio; valore perniene à quell'1-

honoreuole guiderdone , che fi tirano neeef-

finamente dietxol'opere egregie ,.$1 come è

sauueauto in V.5. Illuftri fsimaportara à fori*

.alla eminenza.della Porpora dalla fua ftcila.

bontà. E' vero, chela porporac frutto dei

mare , Voglio. dire , che ifodori, e*l fanguc

ipaefo da' fuoi progenitori nel generale Am-
aniragliato delle armale ma ri time, doue ha ti-

no tanto «eroicamente fertiito , Se militat»

fotto-la Corona di Spagna-,, hanno potuto ai-

Jai per farle ottenere il Cardinalato . Mìj
non e però , che sì fatta prerogatiua noufut

fj da lei molto-prima meritata-, che confe-

«uita, Si che corarhabiro non riceua dalla^»

Sa perfona molto maggiore ornamento, che

.non le aggiunga . Onde fc già Horatio neL

Quarto Libro de' funi verfi chiamò i Cigni

purpurei ; con aliai miglior fondamento bo-

ra io chiamerò purpurea l'Aquila antica ui-

iegna della fua iLtaurifsima Cafa j.poiche_»

lefiitmagnifiche operationi eoa canta-*
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Il terzo raggio è la Religione , la cjuaì de-

lie dTcre il primo fondamento di tutte Pope-

re humane : pcrcioche il diuino timore c il

principio detta Capienza , il culto di Dio è la

fomma d'ogni virtii , & l'oifcruanza de_>*

fuoi precetti è iì fonte d'ogni bene ,
lenza cui

i terreni difegni fono follie , & vanità . Que-

fta è la eoijforte della Natura , l'anima della

ragione , la bate della quiete 1 l'accrefcimen-

to della vita, la fperanza della morteJa guida

della fallite , la regola delle attieni , la nor-

ma de'co fiumi,& l'efemplare della ifteifapi-

uinità . Mafc in tutti gf' huomini quefto in-

ftinto generalmente è naturale, a'Prencipi ift

ifpecialità pili, che à gli altri hà da efler pro-

prio , effendo la Religione [fecondo San To-

maio ) parte integrale della gitiititia . Guai ì

quel Signore , & mifero fopra ogni altro , l

cui aiuti ene di traboccare in sì ratto manea-

mento , la quale a Ite ratione è mezo potenrif-

lìmo della declinationc , & rouina dello Sta-

to; ne peftilenza vi tinche gii porti maggior

detrimento , ò che più fiacchi la fermezza_j

delle fue forze . Pcrcioche enelido la fede_»

mica colonna della fedeltà popolare , ne fe-

guita , che mancando quella ,
vengono à di-

fperderfi infieme con accidenti formidabili

tutte le leggi tanto Immane ,
quanto diuine

felice all'incontro colui , che sà bene nellaj

tera credenza mantenerli , e i riti dell'Apo-

stolica iniìiturione cuflodire, poiché non fi

ritroua ptetefto più efficace da conferuare,Sc

ftabilire le Signorie, & per cui poffa meglio

iterare d'eflcre , mediante il Cclerte parroci-
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ino , guardato da ogni inlìdia , liberato dj_j
o»oi male , & profpcrato in ogni tbrtu«a_j

,

Che dirò iodi V, S. JlJnftrifsima intorno

quello capo : Se noe che troppo à tutti è ma-
nifcita quanto ella (ìa di vita efemplare , pie-

na di pietà Chriftiana , timorofa di Dio , fer.

uida nella cultura de' mi fieri facri , zelarne»*

Yctfo le co/c fpirituali , Si della Religione
Cattolica denota offeruatrice . Dicanlo tante

predicationijferrnoni, confefsioni, & procef-

Jìoni , che del eontinouo nella fua Chi e fa (L

fanno . Fede ne rendano tanti Templi nobi-

litati di magnificenza ftraordinaria , in cui

con tanto zelo , & vcuetatiooe fi coltiua la_j,

fo lenii ità de 1 le i'acre cerimonie, Teit imo ni

irrefragabili ne fieno tanti Collegi j, & Semi-
nari , doue con tanta diligenza fi allena, &
elercita la giouentiì negl'inftituei delle buo-
ne lettere , S: della difciplina Eu.mgelica__j «

Quinci auniene s che sì come con le perfone

f'c , & religione fi compiace di comici-fare

,

osi à tutto fuo potere abhotrifce la pratica

dell'empie , Se peruerfe ;anzi à guifa di buon
Paftorc j che difeaccia le pecore infette per-

che non ammorbino rutto l'ouilc; Se d'accor-

to ChiEurgo j che raglia la carne putrida, ac-

ciochela virtù del veleno non pafsi à cor-

rornpexe il rimanerne del corpo, fin ile eoa
acerbi caftighi perfeguitare gli all'ettari del-

le dottrine fallo , & delle bertemmie erronee.

Et si come l'Aquila , iniiìeriofa Imprefa del-

la fua Fameglia, irà tintigli vccclli nobilif-

fima, dirizzala viltà alla sfera Solare, Sci
fare il Ibmigliaxite inuita i fuoi polli: Cosi

l'ani-
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l'animo fno, fra tutti gli altri eminenriisimo,
norialtroue tiene gli occhi della mente ri-

uoki , che al vero Sole di giuftitia,i& col pio-
rio eflempio ammacrtra aoco i popoli ad af-
farìi in quella luce , da cui fi deriaa quelto

raggio . Di moda.che l'ifr la,doue ella hora
fi refidema , fi può dire , che (ìa ftara nort_j
meno per opera fus fcqucftrara da' vitij , che
per fona di mare feparata dal continen-
ti, j.

11 quarto raggio è laGiuftitia, virtù necef-
farijfsirna ai Prcncipc , anima del corpo Po-
litico , timone della nauigarione del bacila»
gouerna, fontana,radice,& madre ( come di-

cono Aititotefe , & Cicerone ) di tutti gli al-

tri atti virruolì , i quali da efla fono regolati,
tendini perfetti , & lodeuoJi , Se riuolti al pu-
blicobene. Et si come fenza cita i Regni,
gl'Imperij , & le Repnbliehe fi riducono ad
eftretna miferia : cosi per efla fi conferii ai io,

& fi dilatano. Et chi dirà, che proprio del
Sole non Ila amar la Gmititia, fe Aftrea, dico
la Donna che tien la bilancia , Se la fpada , è
tno appunto de gli afterifmi, per doue palla,

Jt doue viene egli à moderare il furore de_j
aggi fuoi ? Quanto in V. 5. Illuftrifsima iia

fuminolo quello raggio hà ben veduto, &
vede cutrauia del coucinouo il mondo noiLj
fole, nella cura Ecclefialìica del fuo Areiuc-
fcDiiado, ma anche in diuerfi altri maneggi
fecolari , & di Stato a lei commefsi , donest
iella parte di /tributilia , come nella corretti-

ua , noti hà mai lafciato male impunito , nè
b:ne irremunerata ; nò negato ragione al
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fupplicance, ni miferieordia all'innocente}

ne tentato di contaminare l'incorrotta ^inte-

grità (fi quefta Vergine, facendola, ò per

prezzo mercenaria , ò per pafsione patitale ;

ami il tutto librando con falda,& diritta mì-

fiira fi è fempre dilettato di compartire i pre-

mi con gitiditio, dtfpenfare gli honoti con

prudenza , & imporre ipefi condifcrettione.

Et ancorché ne' fuoi iribtinaìi bibbia Mtni-

iìri, Magiftrati, & Vmelali degni della fua-j

prudentifsima elenionc , rifeiba ella nondi-

meno fempre à fe tìefla k fopra incende ni

ìb cune le caufe ,
mafstmamente capitali ;

ni

può tanto in lei la morbidezza de gli agi iì-

gnorili ì ò l'occBpatione degli affari mag-

giori, che nou voglia di tture lecoÈè diftinta

infornwtione , Si con vrhrc gir opprefsi , Si

con efauditc bratti , dare vtiiuterfafc fodif-

fettione à chiunque lìcorre-à lei . Dalla qua-

le afsitlua , & diligente cura nafeono le buo-

ne leggi, r giudici) finteri, & iafomma :ucto

il bene della felicità ciuile

.

Il quinto raggio è La Prudenza- , à cu i s'ap-

partiene (burattare à gli affetti dcU'anima,^

conl'aiurodellaragione ì gaifa di propria

famiglia reagirli ,St correggerti. Et ben co»

ragion fi raìlomiglia <jueft»virtn al raggio ,

poiché altro non è , che vi» lume dtU'mtel-

fetto. Onif diceria Biotte, ebe quanto de-

gli altri fenfi è più nobile la v irta , tanto la_»

prudensa è più degna delie altre virtù , per-

che sì come l'occhio dà luce à tutto 1
1
corpo}

cosi la prudenza illumina tutta l'anima , ne

l'altre viniìfemaeflapotrcbbouo eisacìtare
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gli vfficij loro, le quali tutte e!la,come Prin-

cipe (Ta gouema , di tutte fi lérue , & a tutte.»

dimoftra l'ordine, il modo , & I'occaiìone_*

delle cole. Grand idimo bifbgno hà il Pren-

ci pe di quella, il cui maturo co nlìglioffecon-

do ebe dice Sente 2) c6 la memoria delle cole,

pad'ate , con ladifpolìtkuie delle prefenci , Se

con la cautela delle £iitu re il tutto si, il tutta

inrende, & a I tutto prouede. Ma chi più pru-

dente di V.5. llliiitriffima, in cui viue vncet»

co naturai lifucgliamcreo d'animo accorto;

& di fpirito vigilante , accresciuto dallo itn-

dio , £i dalla efperieuza , che la tiene conti-

noua mente delta , si che non fuol mai corre-

te à furia nella ellécutiouc delle dcttrii [ina-

zioni tue , ma tutte eoa profóndo fermo le_»

difcorre , ol&ruando , JÌ fpccolando le efr-

-coftanze de* negotij > & dilccrnchdo in eflì ri

buono dal cattiuo . Ondesà benifiìmo àiem*

fo , & luogo 5 & doue , Si con cu i fi deue ta-

cere , & par late , far£tarie,& negarle, dilli-

mutate , & c&r libero ; non credulo à tutte

le relation! , uè indorai). le à tutte le diman»
•de : uè alle prime impi ccioni leggiero , ne
in lafciarli dihngannare tirroro

.

11 lélto raggio è la fortezza, non già quel-

la, che foggiate all'appetito , 5; iènie alla li-

iidine , detta più tolto furore, & pazzia, ma
ma. eccellente altezza d'animo franco » clic

non pauraitando pericoli , combatte in ditela

dejl ìiojkIìo ,xic.eecede per ivnmoderaiua.^»

d'audacia , né eccede per fenfibihtà di pena ;

fcèà guifadivn bell'ordinato prelìdio ali'-

auiina cofmmata , polio io guardia de' prò
tetti
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cetci della Gititi icia , non altrimenti, che Icj

leggi J'hm ben collimila Republica fi afsi-

curano fono la «itila dell'armi , & Cotto laj
cilftodiade'foldati. EcccrcD affai volte fa-

rebbe l'animo nollro precipitato dall
J
ira,dal-

la cupidità, dal timoie , & dall'altre inique_>

perturba ito ni , che efconodel cuore , & in-

gombrano la mente , fe non vi afsiftctle que-

ftacoftance miniftra della potenza ,'agione-

uole , la qual deprezzando ogni rifehio , re-

prime tutti quei torbidi moti , che con impe-

to cieco vengono ad alfalire la rocca della_>

ragione . Et effendo ( come hò detto ) cufto-

de della Giuftitia, viene ad eflcr virtù degna,

& peculiare del Prencipe. Se quella partej

fia in-V. S, Illu irrifsima compiutamente per*

fetta, rae ne riporto à coloro , che per antica,

Si dome 1bea léruitù fono auuezzi à prati-

carla , 1 quali faranno piena fede con che re-

fiftenzadi cuore intrepido fi fia ella fatta in-

contro à molte fortune auucrfc , S; ten ibili ,

fofienendo quali bel l'aglio à i colpi , ò quaA

fcoglio fra le temperie, le calamìtofe morlP

di padre , & di fratello con animo si compo-

rto , & indomito , che hà lafciato luogo più

tollo alla maraviglia , che alla imitatio-

re_>.

Il fertimo raggio (
per chiudere ii numero

di quelle virtù , che per ^ffer molto conuc-

neuoliairiiabiro.&all'vfficio di V. S. libi

ftrifsima torti roiio nome di Cardinali J
èli

Tempeiaza, ii cui tenace morfo affrena l'ap-

petito , & io ritira dalle cole brutte , & illeci-

te j tempcta gli affati , moltiplica idihdenj
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fanti caftiga i iicenriofi
, ordina in noi k_>

confufioni , rimoue i maluagi pcnfìcri
, fpC-

gnc k fiamme delle voluttà
, compone la

mente in vna placida , & pacifica quiete,* la
difende tempre da tutti gli affarti dc'vicij.
Non e cola tanto preclara, nè tanto magni*
fica (dice Valerio Mafsimo

J à cm di oueftj
non faccia di meiticri: & Ce di cucita il Pren-
cipefarà priuo , facilmente il Aio regno può
far traboccare in Tirannide. Perciò diceua
Marco Catone ,& Pifeflb affermò Socrate

,

quello elitre Imperadorc lodeuole, chefa-
pefTe imperare àfelteflb, che altrimenti co-
me hanrebbe faputo comandare à gli altri?
Che non per altra cagione Regi fi chiamano
(dicono Gregorio, & Iiìdcro) fé con perche
dcono faper reggere sé medefimi

j neper al-
tro s'appellan Prencipi (dice Ambrogio

J fi:

non perche deono hauerc il Prenciparo fopra
i propri mouimeuti

. Lafiio curi di dilrender-
myome V.S. Illurtrifsuna nel moderamen-
to dell' vna , & dell'altra potema della por-
none inferiore n fia tempre dimoftrara ciem-
plarmeiite temperata, Prima nella Ira fi ubi-
le, dalla quale non fi è Jafiiata mai traipor-
tare o Eiranueggiare in guifa , che ne venif,
ie a fionciar punto quella l'olita compotino-
ne di luaiifuetudine, & dimodeftia, che è in-
nata nell'animo

, & nelPàfperto fuo . £t co-
me rHichVh'èpmui in tutto dell'amaritudi-
k del fiele

, non maiconaJteratior* diidicc-
tiole li è veduta, ò felicita prorompere contro
ileruiton in publiche ingiurie, òin rigide
(errar, oni , si come fogliono fare alcuni 5i-

guori
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gnorì indifereti , affrontando, & facendo ar-

roffìre altrui , non fenza pregiuditiodell.i.,»

propria dignità . Nella concupirci bile poi uè
più, uè meno, la quale non riebbe Riamai for-

za di fignoreggiarl^ò ili farla preuaricarej;

anzi fempre col morfo della ragione , & del-

l'honeftàhà foggiogati gli alleerà inenti fen.

fu ali , flrangolatori dell'anima
, &abbreuia-

tori della vira , che fogliono vincere i vinci-

tori , & trionfare del trionfante , si come le-

nificano le memorie di Annibale, di Alcibia-

de^! Sardanapalo, di Nerone, di Ti bei io, di

Caliguia, & di altri tali, che alle lafciuie fi

diedero in preda. £t certo è gran marauiglia,

come in età si giouane , & in tanta affluenza

di delitie, & di co modica >doue non fogliono

mancar vezzi da adefearcnè reti da allaccia-

re , dia ella si grande edificacione della con-

tinenza tua . Altrettanto dico , circa gl'inci-

tamenti della crapula, & della ebrietà
, geni,

trici de' morbi , riluegliatrici di Venere,&
danno (ìfsimeeitirpatnci della virtù ; per etti

le vittorie languirono, le glorie iì oleurano,

fi fneruano le forze del corpo, & dell'ani-

mo , & lì commettono di quelle fee lerarezze

profane, delle tjiiali Noè, Loth, & Baldaflàr-

re; Holofèrue, & Herode poflbno eiTere affai

{ufficienti teftimoui . Q_^efte non licbbcro

giamai in lei pofTanza alcuna; & auuengaclie

le file mente fieno per ordinario laure , mor-
bide , & per quantità , 3c qualità di cibi lon-

tane da ogni parli inno ia, & frugalità , facen-

do fi fempre ferii ire con fpkndore, & alla

grande : ella nondimeno tra gli apparecchi
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di tante viuande, che ne'fontuofi banchetti
della («a Corte ogni giorno abbondano, fi di-
moitra fopramodo parca, & fobria, lènza in-
correre iti ifmoderanii nto

.

L'ottano raggio è la Magnanimità , il cui
vfficioc aspirare alle colè grandi,& parimcte
operarle. Et in prona di quella particella non
foglio recare altro testimonio, che l'Aquila

,

nobile ornamento (si come dinT)deU'Arme di
V. 5. Illufiriflìma, & vero Gieroglifico di
queita virtù . Et perche crediamo noi,che da
pi antichi Filofotì fuhequeiro vcce!lo,rome
fami» liarc.aflègiwto à Gioitele non per farci
intendete,che chiunque farà magnammo, fa-

rà qui tra noi cjuafi rn nume riuerito, &
(
(ti

tondo il detto del Fontano ) degnamente.)
ralle-migliato agl'Iddij : Potrebbe qui ba-
iarmi l'awttorità di Platone, di Unitotele, &
di Plutarco , i quali lafciarono tenero , chc_i
•a'huomo col volto forni" liante all'Aquila

,

iL l'effigie di quello vccello nella diipolirio-
ae delle memora rapprefentante , fia chiaro
argomento d'vn'animo grande, & reale, & di
<]m:u tali buon numero ne raccontano Al-
berto, Adamanto, & Polcmone. Nè per altra
cagione fù tanto caro a' Per/ìaiii il Ré di fac-
cia Aquilina , le non perche auuifàuano , che
tale ellèndo

, magnanimo per conièguente_>
eiler doucue. Ma piacerai (perche meglio ap-
paia qnelta alta/ione ) le proprietà del ma-
gnammo con quelle dell'Aquila paragonare.
Jl magnanimo per e fier veramente tale, deueW re per oggetto tre colè , cioè gli Jionori
tornirci, dimcili,& con mediocrità. Sommi,

V per-
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percioch'egli' è della natura del fuoco

, elio
Idegnandodi reftareàgli altri Elementi in-

feriore , s'inalza alle parti pili fublimi . Difi.

fìcili .perche da* pencoli, & dalle difficolti

grandi nafeono i grandi rionori , sì come da'
piccioli iia (colio i piccioli , & leggieri . Con
mediocrità per ruggire i due termini eftiemi,
quinci della pulìllanimità, Se dell'abiettione,

quindi dell'audacia,& dell'arroganza. Hor
chi non vcde.comeà i ere punti ìopradettitrè
qualità fi ngolan dell'Aquila ri fpondano ot-
timamente ? Prima l'Aquila è lìmbolo de «li

tionori grandi , perche è di tutti gli veci-Ìli

Rema, Sedi tutte le campagne dell'aria Si-

gnora} oltre l'altezza del fuovolo, con cui
forniontando le cofcbalTe , vccello più rollo

del Cielo rafTembra , che della Terra . Tac-
cio l'edere augurio di dignità, come (à ad E-
nea nel regno d'Italia , à Mario di fette Con-
io lati , à Celare della vittoria Farfalica, Se ad
Augnilo dell'Imperio Romano . Anzi pref-

lò gli antichi in figura di Monarci) :a, poiché
cflèndonel parto tecondilTìma , vn folo però
de'tuoi polli nu tri Ice , che per prona , frà gli

alrxi conofee piti generofo . Hi poi anche
per naturale iiiclin-troncd'.imbirc gli honori
difficili , perciochc folo con gli animali fe-

roci combatte Dilettali d'atterrai Auoltoi,

di lacerar Vipere,d'aliai ir Draooni.d'arrìon-

tu ierpeDti, Se al contrario degli altri Vcctl.
li , che volano al Cielo per Itrade torte , 3t

oblique
, folaalle sfere per via diritta fe ne

.palla. Se finalmente il magnanimo è tutto

imuuno , dunollraadoù" cale, che cialcuno

fpeti
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fperi ìn lui, & ninno tema di lui

,
l'Aquila ^

ancora è benighillima , fe Togliamo credere

ad vn notabile ch'empio ,chc ne narra Pici io

Valeriano, che mentre vna innocente Vergi-

ne di Lacedcmonia era in proc.nto d'eller

faenficata , vn'Aquila rapi di mano al Sacer-

dote il coltello. Ecco adunque , ch'eflendo

flato deila figura dell'Aquila legnato Jol'cu-

dodi V. S. Iilulhiiììma , bifogna fenza dub-

bio coi i eli inde re jche uon altro fi ila volutOjò

pot ilo lignificare , che quello raggiodella

Magnanimità , propria dote di lei j & di tutti

i fuot

.

Il nono raggio è la Liberalità, la quale ef-

fendo compagna deha Humatiità , & delia_j

Clemenza, attilli" ( comealìèrma Cicerone,

& Salomone prima di lui J con volontarie-»

catene d'obligatione labeneuolenza <ii colo-

ro , à cui lì dona . Il pregio di ella fi può ben

comprendere dal fuo co uttario, cb'è l'Auari-

tia, vino ileteitabile,& indegno d'animo no-

bile, il quale aggradato da quella, no» so s'io

dir mi debba fero cù , ò pi lì rofìo idolatria^),

non può alzarli ad imprefe l'ubi imi . Ne cofa

è tanto lama ch'ella non foglia violare, ne

tanto ferma , che non pofla debilitare . Aief-

Guidro in quella parte da tuona ili fiiperaro;

onde foleuadire , che cl lui eia ottimo Pren-

ci pe , che gli amici li conleruaua co' doni. Si

gl'inimici fi riconciliaua co* bendici . imi-

tato nobilmente (per tacere de' più antichi)

ne' tempi vicini al noilro fecoio da Leone X-
Sommo Pontefice, & da Alfbnlb Rè di quel-

la medeiima Cicilia , doue al preferite donn-

V i ih
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na V. S. IMuftritlìma , i quali di ninna cofa_y

più (i compiacquero , che della gloria parto-

rita dalla liberalità , fumando
, indegni di

"rado di Prencipe coloro , che non fapcuar.o

ferutrfi de* doni della Fortuna , difpenlàndo»-

glià piena mano . Ec è ben da lei l'eilèmpio

di sì bella imitatione con ogni lìudio legutro,

poiché tènia diffondere imprudentemente il

ilio , ma con moderato giuditio comparten-
dolo , lì dimoitra non folo liberale , ma lar*

ghillìmaniente magnifica . Non dona per

tiflenratione d'applaufo , sì come alcuni fan*

no , che donano alla propria ambii io ne , &
non all'altrui neceflìtà ; ina à quelle pedone,
ch'ella coiiofce biibgnofe.occulranitnte l'ou*

u iene . Non toglie ad vno , per donare ad vn
altro , ni fi rende donnola à quello pereflcr

benefica à quello , con trasferire ne
1
ricchi le

fbftanzc de* poneri ; ma lènza detrimento

del terzo ,& lènza biafìmo de! donatore-!.

Non dona più di quel che portano le lue fa-

coltà i nò meno di quel che le ùiggcriice il

i'uo animo ; ma con regola di quelle , &c con
difmifoM di quefto , Non dona sforzata dal-

le importunità delledimande , ne ritarda il

di) no con le lunghe dilarioni ; ma di motiuo
ipontaneo lènza e il i;r nchiefla, & con pre-

i tezza per gratificare doppiamente , Non do-
na con modi dilettoti, & fhpcibi borbot-

tando- , Si rimprouerando quelche dona , ma
fon fronte lieta j & con anituo pronto in gui»

ia che dimoila di farlo volentieri. Noii^j

guarda donando alla gratitudine >ii colui, clic

iictue J ma luta incuto al inerito ; Si perciò

imi-
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imitando il gran Monarci del Cielo, dona

tal volta etiamd io agl'ingrati. Etinfomma
gli effetti della liberalità fila fono accompa-

gnati , & ctrcofcritci da tutti i termini conue-

neuoli ,& da tutte le buone condicioni , & di

cagione , & di fine , & di tempo, & di luogo,

Sedi modo, &di perlone , che la logliono

tender perfetta . Non mi lanceranno menti-

re le tante, & sì grolle fpefe ordinarie della

fua cafa , gli honorati ftipeodi de' fernitori,

gli fplendidi donarmi de
J
virtuofi, ifnperbi

edifìci de' palagi , i riechi abbigliamenti del-

le guardatobbe , le nnmerofe Halle de' canal-

li , i lunghi alloggi de' Prencipi, i quali in_j

Genoua, non pur quando ella vi rifiede , ma
anche mentre che ti'è lontana , fono in ogni

palleggio che di là fanno , raccolti , Se acca-

rezzati con pompe (oiiiuoGflìrue . Parlerà

ancora per me incoinprcmatione di ciò tntra

la regione Ciciliana , fourafatra da gli effetti

di quella fua virtù , doue Scilla ifteìsa , che

folcila pur dianzi e (Ter così ingorda di dino-

tare, depofta la fua ferina auidirà, par, che_>

quali nella magnificenza del fitto Paftoit-j

/picchiandoli , lia diuenuta liberale

.

, 11 decimo raggio é la Carità, di tutte le tre

forelle Theologali la maggiore , che dando

forma àgli atti della liberalità , gl'indirizza

ad honordi Dio ,& i beneficio del profil-

ino ; nò (alo ricuopre (fecondo l'oracolo del»

l'Apoiìolo
J
la moltitudine de' peccati, inu

gliabbrugia, & conilima, non altrimenti che

il fuoco le fpiue . E* vii vincolo indilToIubi-

ic,che nsn pur lega 1* liuomo con Dio, ma la

V 3 tra-
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trasforma tutto in lui, poicli'Idd io altro non
è, che fuoco ardente , & carici viiia . Q^efta
è quella fornace bollente , doue i tre fanciulli

Hebrci canrauano le duiine lodi. Qaefto è
quel rogoaccefo ,Sc inconfumabile , doue il

Siguoreappatuein vilìone à Moisè . Qiielìo

è f]uct carro infocato , in cui fù Helia rapito

dalla Terra al Cielo . Etquì bora (òuuiem-
mi , come polla e [sere piamente difefa quella

opinione di Platone, il quale ferine, dic_>

l'anima noltra lafciando la carne; Se volendo
a! tuo facitore ricongittngerd , deue primie-
ramente parta te per vn catto di fuoco , per

non darli pallagaio immediato dall'liuomo

à Dio . Percioche carro di fuoco in veto è

la Cariti, per Io cu t mezo dalla human ità al-

la diuinirà fi trapana. Et efsendo la Carità

fuoco , à diritta ragione viene da me adom-
brata fatto metafora di raggio . Et (è V.S. II-

luiìrifsimac il Sole di quefto raggio, con-
uien dire, che in lei non manchi l'ardore del-

la Carità ; volendo ma (limamente confor-

marli con quel Sole foptacelefte , che per cf-

fere , come fómmo bene di fua natura forn-

irlamente comunicabile , obliga parimente

lei à comunicare altrui i beni, che le fono
partecipati da efsa diurna bontà. Del che

quanti orfani , & pupilli i quante Vedoue, 3c

altre perfone pouere , & m iterabili della fua

Diocelè, dapietofa mano tbftenute, & con_j
larghe limoline aiutate, hanno fatta, & fanno
ogni giorno conti nona efperienza ì Tal che

quelle riamine di Tifèo , o d'Encelado , che

nelle eflalationi d'Etna eruttate dalle v lice-

re
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re diMongibello , erano già fecondo i Poe-

ti, fiamme di temerità , & d'orgoglio, fi può
dire,elie (ieno hoggimai merce di lei, mutare
tutte in fiamme di zelo fatico , Si d'amor di-

urno .

L'vndecimo raggio è l'Affabilità,concio da
cofa , che Piencipi fi trouino tanto afpri , Se

autieri , che fi rendono cjuafi inrrartabi lij. Il

che auuiene ò perche fieno naturalmente fie-

ri, & fucerbi , ò perche fieno per confiietudi-

pe feditali , & di difficile entratura , & l'vno ,

& l'altro è difetto perù se io fi (Timo ne'Grandi.

Tra' primi fù il primo Domiciano , iljcjualc

non contento del titolo di Signore , volcna—»
anche edere chiamato Iddio . Tate fù fimil-

menceMaJfimo ilgiouine, il quale montò iti

tanta arroganza, che fi faceua baciate da' Se-
natori non pur le ginoccbia,rna i piedi . Tra1

fecondi fù Demetrio Polioccte figliuolo d»

Antigono Rè di Macedonia , che tenne nella

fila Corte i Legati d'Athene fofpefi due anni
lènza afcoltarglt mai , onde alla fine furono
coltrerei à ritornaifene imbiuti . Del mede-
fimo humoie fù tiputato Dionigi Siraeufano
anche da gli amici fuoi pili cari; Onde Plato-

ne gli [cri (le eifortandoio à di fmettere quella
fui vfanza inculile, auzizotica1& laluatìca

.

Cosi Nerone era tanto difficile,& ritrofò,che

ne co' lèruitori domcftict,nè co'propri
j
figli-

uoli feleua ragionar giamai,ma rutto ciò die
coinandaua , haueua invio dimandare in_j
ifcritco. La difficoltà del^adito non hà luogo
inV-S. Illultritlìma , ò almeno non tanto,

[juaniQ nell'altre Corti ; percioche eccettuare

V + quelle
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quelle poche flore , che le concede la neceffl-
tà,o la commodità per ripofo della ftanchez-
Z*,Sc per folleiiamento del trauaglio.dopo la
contiooua vigilanza di tante cure ^rani, unn
hahnomo perraefehino che (ia.chc non poi",
fa ottenerne orecchie grate, & dirle la (ila ra-
gione nelle publiche vdienze.doue con incre*
dibiie toleranza ra parte di sè à tutti . Dalla
luperbia poi ella è aliena in ruttore (Te rido tut-
ta piena di manfuctudine, & d'urbanità 3 p«-
cioche dimollta vna tranquillila nella fronte,
&vna dolcezza inrutti i mouirnenti ,che_>
quali eccede Inumanità , affidando con Ie_i
gratiofe maniere de* fuoi fembianti , & co

1

geiti attrattiti! del volto i puQllanirni a parla-
le , & limitando altrui ancor nel filentio con
Jieto afpetto, & con accoglienze cortei! à
fcioglier la lingua; come che quefta kurailtà,

& piaceitole2za non fia però difunita dalhuj
eoimeocuole grauità,& dal debito decoro

,

ma con vn componimento mezano fra i due
efìremi di digmtà,& d 'affaceliolezza, tiècon
la feuerità fpaucota,nc con la corteiìa auuili-
ice . Per la qual cofa nonpoteua,ò doueua_»
per mio auuifo il gouemo di Palermo, paete
tanto fertile, & abbondante di canne Hiblee

,

onde fi tragge quel licore Irà tutti gli altri

dokiflìmo,ad altri con più titilla ragione
commetterli, che à V. 5. Uluftriiiima i cui
coitami conditi di benignità, & di gentilezza
ineffabile, vincono di foauità qual k vogIia_j
zucchero

,

Il duodecimo,*: vltimo faggio (per paca-
re da gli habiti morali à gl'intellettuali jè la

. Sapien-
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Sapienza, ò diciamo la varietà delle faenze',
la cui cognitione è necciTaria , ò almeno vei-

iillìma al Prencipe, perche da cucacqtiirla la

uotitia delle leggi , l'indulìria del procaccia-
re i mezi opportuni per condurre à tìncidi-
fegni, ildilcorfo fopra gli aimenimenti dello
Irato , & per else viene ad aguzzare il giudi-
cio alla prudenza

, pretìedendo i mali, Ss

prouedendo à gli errori . Quinti apprende
gli ordini del gouerno , Se prima à gotiernar
sèftcfso,poi ad inltituir iegitime forme di

vivicre a' Popoli
, raccogliendo dalle cofe

lette , & intele regole , & ouctuationi profit-

teuoli all'ottimo reggimento. Onde Plato-

ne chiamò felice quella Republica , nella

quale ò comaodaGero i Filofo'fi , ò i Prenci»]
fuiTero irudiofì.Ma la maci'tra di quefta Teo-
rica è la buona educitionc 5 percioche l'ani-

ma riamarla fi raiTomiglia ad vna taaola rafa,

in cui ciò che ii ferme , ò dipinge laprima-j»
Tolta , vi rimine per Tempre gli ipinti

puerili lbno à gnifa d'vna cera molle, la
«jtial prima che per l'età s'induri , apprende
in sè tenacemente ogni ftampa . Et 11 come
i vali iwoiti ritengono lungamente l'odore
di quel licore , ch'vna volra in sè riceuono ,

così gli huomini dirlìciimente difmerrono
col tempo quella impulsione di vitio.òdi
limi , che da' primi anoilì è in loro uiruta ,

Quella buona inJìitutioae in V. 5. lllitit lì ("si-

ma è datatale, che non cmarauiglia , te iru>
tutte le belle arti è tanto e&artaniesite verla-
ta, quanto fan 110 molti hiorni ni l'eie ut iati,

Bfc l'hanno bauuta in pratica ., poiché infi.ij

V j dalla
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dalia (ha più frcfca giouentù fù difciplinata

nelle Scuole di Salamanca , clone da Maclhi
peri ciisimi coi) diligente iltruttione infor-

mata d'ogni dottrina , & facoltà più nobile

,

lì èauanzaca in tanta eruditione d'iute lligen*

za vniueriale , che non cede à chi che (la . La
vaghezza , ch'ella hà delle lettere , la rende
anche protettrice de' letterati, Si benefica

verib gl'ingegni efcjuifitj, co* quali ellalpef-

le volte lì diletta di difeorrere, ti del concor-
lb de <i uà I i è ftata fempre fc Itta

t

f

di fiorire la

lua Coree. Ilchc dinota, & dà mamfclta-
metire à diuedere la letteratura , & fufficien-

za del padrone, perciochc ( fecondo l'efsem»

pio del grande Alefsandro, Se di Celare) chi

non l'ha in sé , notila può (limare iu altrui.

Ne Iblo intorno alloltudio grane delle di-

kipline profonde le piace d'affinar l'intellet-

to, ma in.'J dolce ,& piacetiole ancora della

Tociìafi trafittila , $c trattiene alle vake_»
volentieri ; dalle cuifauolofe narrationi (ol-

tre l'iionefto diporto ) trahendo vttle mora-
lità , impara à purgare gli affetti , à regolare

gli appetiti di(ordinati , tSc con la diueriità de
gli e l'èmpi,, òdi buonafédi rea Formnaj
rapprefentati da' Poeti , fi rende più fauia , Se

confiderata nelle defiberationi . Et fe beiu
l'Atruila (per quanto fcrmoiioi Naturali ) è

ordinariamente nemica de' Cigni ;
l'Aquila

lua nondimeno, fe ne dimoftra amicifiìina ,

uè abborre l'armonia , anzi le ne compiace j

Che & riè per quella tagione età le celeiti

jmagini (tellificata con la csteta nel petto

nipleude. Et chi non sà j che il Sole, in cui

viene
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rène eila aulicamente effigiata, fìì fecondo
l'antiche fittloni rapprefentato amante del

I Lauro , & Prcncipe delle Mule > Cecili rag-

gi toccando il mio ingegno , farto hoggirnai

ilupido da tante auiitrlìtà , l'hanno rilucgJia—

tQ , Se fufeitata in e(To quella viuacità di 1 pi-

tico poetico , che da vn tempo in qua fi era.

mortificata:.

Della ibcuadiMcnnoue, che difaflbE-
«hiopicoera fabneata in Egitto , naiiano Fi.

loilrato, Luciano, l'aufania, Plinio, & altri ,.

che quando era percolla da i mattutini raggi
del iole , formauavoce fenlìbile, iiftifigue-

uà note articolate , & efprimeua concento
armonico. Altrettanto, è auuemito alla mia
Mula , pietra nera per l'ignoranza , fredda
per l'ineleganza , dura per la rozezza, &
arida per la Jrerilità ; ch'illtiftrara , & vinifi-

cata da i uggì di V. 5. lllnfìriilìma, 5ol<u
d'ogni virtù heroica , ecco che rotto il lungo
filentio , che l'haucua fatta quali rantola

,

prende anima canota , & firnik à quell'altra,

pietra d 1 Mcgara.di cui fà mcntione l'A grip-
pa Riponendo acce nti ronfici ,fà.fentire pu-
theamente almondo il mono del fuo itile in

quell'altra parte di Rime Liriche, ch'alci

Sumilmeuce efibifceiu.douo. Ne certo ad
' altro perfonaggio lìdoucuano i parti di que-

Ilo MARE , ch'ai figlio di colui, à cui il

Mare tutto deue tauro , dal Tua felice stouer-

no noumeno prudentemente Ugnore» «iato
che valorofamente purgato di Corfari ».& di.

Moftri ; onde par che quello cognome DO.
RIA Ha fatale alla lua Caia , poiché nel Re*

V 6 gn*
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gnodi DORI dotieua esercitare il fuo Do-»

minio . Et hauendo ( come fi è detto , la oli

fa DORIA canta poteltà (opra le cofe Mari-
na , ellèudo quella opera del MARINO ,cf-

fendo la Dea d'Amore naca dal Mate , & ef«

fcndo Poefie la maggior parte Amorofe, ò
almeno essendole per amore dedicate , à nin-

no meglio fi conueniuano,ch
J
à V.S. UluitriL»

(ima, la cjual priego à gradirle con benigno
arreno , ii à cui per fine auguro dal Cielo il

compimento d'ogni grandezza

.

Di Tarino adi v.Apriit 1614.

Dedica gli EPITHALAMI
Ail'IIlLiftriffimoj & Eccellentifs.Sigrj.

il Signor Maretcìa! d'Ancrè.

DE! tanto ch'io debbo 1 V. E. le rendo il

meno , ma mi ritengo il più . Quel
che le dono, è vna afrèrtuofa dimoftratione

de] dinoto animo mio in quello libro. Quel
clic mi r itÈrbo , è vna perpecua obligatione,

cb.2 le porto per le gratie riceuute . Ben'c ve-

ro, che per moke circollanzc si del donato-
re , sì del tempo del donare , si del perfouag-

gio acuì fi dona, sì della cofa iftefsa donata,

potrà forfè il mio dono parere fproportiona-

ir>,& difconfaceuole . Il dono fenza dubbio è

pit:ciolo,3; poco vale 3 maiiìme contrapefa-

ro à i meriti di V. E. che fon moki , & gran-

di . Ma non poco dona chi dona quanto egli

kà , & quanto può . Alerò per fiora non hò,

uè porlo , ch'vn numero di Epithalaini da me
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già in diuerlc occalìoni comporti , & hori^»

inficine con quello delle Regie nozze accu-

mulati tutti nel pielente volumetto . Talché

done noufì fteiide l'eminenza del componi-

mento , att illa la fublimità del fuggetto per

far che debba eilér da lei lietamente gradito.

Sù ch'appo la {ita grandezza quelle cofe fot»

UtCll che nulla ; & conolco veramente elTer

grande arroganza la mia in donarle cofe in-

degne di lei; Ma la prefuutione iàrebbe_»

molto maggiore , s'io penfalh di donarle co-

fe di lei degne . Nè minore farebbe la diffi-

denza , le crede flì ch'ella non filile ballante

ad ingrandirle per picciole che (ìeno .

Non deue adunque V.E. tenerli punto of-

fefa della picciolezza dell'offerta, ricordane

doli che rutto duna, chi dona sè ftelib. Que-
llo donatiuo le fece dal primo di ch'ella mi
accettò nella Tua grati a , la mia naturale in-

clinai ione , anzi la fuamedelìma bontà , che

;miobligò per legge di "latitudine à corti-

fpondcrle con tutto l'affetto, si che quant'io

liò,& quanto pollò già lo debbo à lei , anzi

\ lei l'ha già donato la mia pronta , Se obli-

gara volontà . Auueziilì ellahora con quel-

la iitelfa Immanità > con cui fnol donare il

molto , à riceuere ancora il poco ;
poich'io

dal mio canto piti mi reco hora à gloria il

donare à lei con obligo , che non mi recai

già à ventura il riceuere da lei fenza merito.

-Etfe i Yotichc la Terra paga al Cielo,&:le

v irt ime che poegono g I i huom ini à gì'Idd ij,

(ì chiamano pur doni lenza far corto à gli

obhgfiì che loro li hanno ; uè io poffa errate
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in nominar dono quello debito , lèguendo it

comune via della gente ; né V. E. in accet-

tarlo, prendendo in grado la mia bum ile de-

dicatone. La qualità poi del donatore mol-
to mal fi conforma con quella di chi riceue l

Ingegno per naturadebole, per arte inerudi-

to , per fortuna oppreilb, uiiiiiaro da nemi-
ci , tradita da gli amici, sbattuto, dalle ca-
lunnie fianco dalle peregrinationi, di nome
olcuro, di flato bailo.;, lacui pennaé fen2j_j.

forza, le eufrOperelbnXenzafpirito; & ef-

lendo per sè (lede cadauetì , come poisono-

altrui dar vita immortale ? Ma d'altra patte

empita ittefiamiabajiézza imbecilitàm'-
mfegnaà procacciare qualche Icala, & qual-
che appoggio atro, à iblleuare Se foftenerc

quel ch'é per sé abbietto^ caduco ..

Se pei inftinto di. natura anche le liertj,
hanno tanto di conofeimeneo , che nel par-
torire filmano cofa necellària il riporre i
parti loro ne* luoghi più. fittiti,che crollino x
accioehe crefcaivo , Si viuano ftiot di perico-
lo ; £t le gli vccelii per virtù dei mejeiimo,
lume intendono quanto. (ìabuono il colloca-
le i lor nidi ne* più fublimi rami de gli albe-
ri

,
perche con minor fatica., & maggio re_j.

ageuolezzapolfaiio poi i figli mede le penne
volare in alto ; quanto più gli huomini ra-

gioneuoli & prudenti deouo per sì farro

auuertimento ingegnariii publicando le loro,

fcritrure , di commetterle alla protettjontj.

di chi po (là difènderle , & cu Itodirle fin che
per fama fi facciane) chiare alia luce dei.

Biondo i

Pei
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Per tanto non fi marauigJi V, E. fe il mio

giudic io guidato dal detto ammaeitramen-
to , dando alle ftampc quelle poche compo-
fìciooi , hi fitta elmione di lei, comedi
quella , dalla cui autorità poflb fperare ogni
d iièta , Si dalla cui benignità debbo preten-

dete ogni fattore

.

Il tempo, okrjciò, par certamente poco
Opportuno ) Si poco giudiciofamente fcelto

per voler dorar PoeCe , legnali non il con-

uengono punto tei tante rinoi ce di guerra.^,

che tengono al prelènte conturbata,& fofio-

pra quali tutta la tranci i. Gli allori hanno
gran iì 111paria con gli vliui , & le Mute ama-
no okremodo Ja pace ; che non per altra ca-

gione linièro gli antichi fauoleggiatori ,che

M ine: ua Dea Pacifica andatlé in Parnafo à
yiiitarle , fe non pei dinotare quanto elie fie-

no amiche della quiete . Tra le fpade noni

hanno luogo le penne , Se trà gli ftrepiti del-

le trombe non iì può tentile la foauità della

lira. Che Uà da tate la tranquillità di ftudì

cosi piace noli con le tempelte , che porta tè-

co il furore dell'armi ? I Cigni fono vcccllì

timidi, & sì come temono il Aiono dclta-j

fletta di Gioue, così paueiitano il tuono del-
la bombarda di Vulcano . In quelli frangen-

ti veggo bene , ch'altro biibgna , che lulìu-

gamento di fcherzi poetici . £ tempo noru
da cantare , ma da piagnere , non da dettar

verfì , ma da trattar disfide , non da voi ger

carte , ma da tpiega re bandiere, & in fonima
uouda vaneggiar ne* giardini , ma da com-
battere in campagna, doue fe pur lì feri*
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fi ferine eoa fangue , & non con in-

- Per quefto rifpetro adnncme non ma neh e-
rapmuuenwrachi habbia'à riprernietmi-J
en io ha venuto indifcretramente tri "li atti
«agicjà recare cole fettine. Con- rutto ciò
liiteisa Dea della Sapienza và pur'armara

;& I lirelso Apollo , che porta al fianco la fa-
retra .tiene anche in braccio la Cererà 5 uè
sa meno adoperar l'arco con'ewi fenice I Li
Marre, che qttell*aitro,coo cui faettò Pitho-
ne. Voglio dire, eh'ancora nelle battaglie
non fono dcl tutto inutili i Poeti , anzi ili fi-
mi!, occorrenze lì accrefee nobiltà di mate-
ria a gli Scrittori

, poiché fe vi hi eh. liel-
ponc ad imprefc honorcuoli , & Fa prodezze
legnalate.vtdeue eiserc anche chi le celebri,
& ne la; ci memoria alla, pofterità , iccioch*
la virtù confcgutfea ilUiò premio, ch'c
gloria,

! Menrre chela Grecia, arrlcu a per nirto
d vna lunga, & fiera suerracmile , clsend»
flagellata da tutti que' mali, che fogliono ti-

farli dietro l'armi, fpetialmcntc interine,
i ricorre all'Oracolo d 'ApoJl ine in De Io per
«perequando douefsero placarli gl'Iddìi ,
Jtteaùt tifine ditante calamità. II. quale-
riipofc^aJl'horadowrcefsar le tribulaeio-
m de' Greci,. qu3iidohauefscroal fuo Nu-
me duplicato l'Altare. Nèda loro eftcfti
•io bene inteti quefta- fenrenza, 15 inrer--
pretata da Platone , il quale la dichiarò-
«n quella guifa,, che ail'hora la Grecia
Jimebbe cranc|iimameocei quando ef&al»
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la profeffione , Se. cultura delle buont_>

difcipline li fufsero dati j percioche SÌ

latti itimi tirano gli animi dalI'ambitione_j,

3t dall' altre irrcgolatc cupidità , dallo
quali pei' lo più nalcono le guerre , all'amor

della pace , & al moderato temperamento

degli appetiti licenriofi.

Degna certo di quel dittino miomo fù

la detta fpofitioue; nè io per me altro ri-

medio crederei pocerfi ricrouarc contro

le publiche afflittioni , che nel noftro Se-

colo infelice rrauagliauo non pur quello

Regno , ma molte altre parti della Euro-

pa, fe non che la Giouentù fi applicafse

con maggior femore alle lettere, la cui

dottrina ribaldando gli animi dell' amor
delle feienze , & ri (ticoliandogli alla-»

intelligenza delle cofe alte , & maraui-

gliolc , rende facilmente gli h noi nini

giudi , ben coftumati , & in tutto dif-

ferenti da quelli , che prilli per ignoran-

za di quella cog ni rione , dilettandoti d'ef-

fercitar Gaiamente ri Ise , & difsenlìoai ,au-

ttifeono, & fomentano le pubiche» & le

cittadine difeordie .

4 Hora efsendo tra tutte quante le bell'ar-

ti la Pocfia non folo la più dilette-noie, ma
la più. v tile, come quella che cogliendo le

cime, e i fiori di tutte l'altre facoltà, con

la moralità delle fue Allegorie purga gl'in-

telletti rozi , ibi lena i vili , Se ammae-
stra gl'indocili , Perciò non dourà ( s'io

non m'inganno ) parere à V. E- ftrano, Se

hoc di propolito , che la mia. Mula fila tri-

buta-
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biitaria venga a pagarle il diritto che le de-
uc » non con altro che con Poemi tra quefte
turbuleuze di Marte .

Quanto finalmente alIMritno punto, ch'è
il perfonaggio à cui lì dona , concorrono io
elfo tante conditioni (ìngolari , che quanto
piti le confiderò , più fon coltrato à vergo-
gnarmi del proprio ardimento. Et certo qua-
lunque perfona d ifinte re flara vorrà con. oc-
chio lìucero.coti eiudicìo fano, & fenza paf-
fione dì partialita minutamente euarninare
quanto io lei hàdi riguardeuole , non potrà
non Colo non chiaramente confeirare ^ m=Lj
non fominamente commendare il fua mira-
ti 1 valore> »

Tutte Iq perfettioni ,che fìpofsono difì-

derare , ò coridderà re in vii'iiuomo ,Ci ridu-
cono à tre capi principali, cioè à doti di For-
tuna, d'Arte , Si di Natura * Delle doti della
fortuna di V. E, non prendo per homi far

difcorfo,perciochelefiie grandezze foru»
troppo note; nè tanta è la forza che hàjt
Cielo in quefti corpi inferiori , foprai quali
con la virtù delle iiie influenze piouclava»
rietà de di accidenti ch'alia giornata aiuien-
gono , che più non poisa molto il fuofeww,
dal cui buon caniiglio regolate le f«e volon-
tarie , & libere operationi , fono atte à vin-
cer le ftelle , & taluolta di maligne renderle
fauoreuoli

,

Non voglio però tacere vn priuilegio fc-

gnalatOjincui maiiifeiìainenrc appare la par-
tict>lar protettionc,che di V.E.tien la Fortu-
na l la quale come miniflia quaggiù delLu

di-
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diuina Prouidcnia , parche riabbia voluto
ili qut-lto dimoftrareal mondo guanto ella

per le fne ottime qualità Zia amata da Dio.
Ver compire adunque il cumulo , & colmare
inforninola pienezza del, 'altre tue proffe-
rita, altra cofa ( pet mio aiunfo j non manca-
ua, che J'haucr per contòrce Madama Eecel-
JeiìtillimalaMarcfciala, Donna d'alto in-

telletto,d'animo grande,& di fpirito più che
virile j laqualfeperdiucril rifpetti conte!',

fa di douer molto alla Francia, non può all'-

incontro negar la Francia di docci e ancor
molto ìlei, 8; tanto quanto menta vna ri-

paratrice de' fuoi danni , per efserfi con tanto

zelo affaticata intorno al trattato di quefta

pace 3 agecolando & col iapere , Se col pote-
re la maggior parte di quegl'incoppi , che la

rendeuano difficile

.

Pafso parimente le doti dell'Arte , delle_»

quali V. E. hà tanta parte quanta le baila
j

poiché fe fi tratta della Teorica , ancorché
non le conceda tanto d'otio la moltitudine
dellefucgraui o ccupatio ni , che pofia to-

j
talmente darli à gli itudi : Égli è ben però

1 tanto quel che ne gli anni fuoi più giouani
ha letto , & imparato, che non ignota le colo

necefsane , come la no riti* delle leggi ciui-

I
li, & militari, l

J
induftria da procacciar mezi

fufficienti per condurre à fine i difegni , 8£ il

difeorfo da faper coimenenoImen te ragio-
nare delle materie occorrenti quando con-
tieni con letterati . Ma tutto ciò è nulla pa-
ragonato alla naturai perfpicacità del Ino
acutiiiìmo ingegno , la quale arriua à tanto,
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che più d'vna volta difcorrendo , Jià fapnto

con pronti , & arguti motti confondere.»

huomini fcientiati , Se -vecchi proiettori d'-

ogni dottrina

.

Se fi parla poi della Pratica, chi meglio di

V.E, fi può dire esercitato ? In pace altro

da vii tempo in quà non hi ella giamai fatto,

che goucrnare Stati , regger Popoli , & trat-

tar maneggi imporranti . Et in guerra , do-

ue (opra tutto è nece fistia la fperienza , non
è chi non fappia le grandi , Sz vrgeuri occa-

fìoni , che le fi fono del continone prefen-

ratedi firfi pratica , Se efperra
,
particolar-

mente in quelle fluttttatioui della Fran-

cia.

Vengo adunque alle doti della Narura_j;

iièrràquefte intendo d'annoueiare la No-
biltà, làpendo ch'ella , quantunque n-it.ì

di chiatilllmacafa , più nondimeno lì pre-

gia della nobiltà della Virtù, che di queli-

ta della ftirpe; e (fendo l'vna femplice do-

no del cafo, & l'altra affoluto effetto del-

la fatica, & dello Audio humaiw. Eclia-

«endo V. E, con le proprie anioni egrej

gie, & illu (tri accrefcifito tanto di fplen-

dorè all'antica luce della fua famìglia, cori-

giungendo l'vno con l'altro ornamento , (I è

fatta degna di doppia loda. Parlo- lo Io de'

doni dell'animo ,i quali confiftono nell«_j

virtù Morali , Chriftiane , Si Heroiche . Et

qui per non edere rincrefceuolmencc prolil-

fo , non occorre far di finito catalogo di tut-

ti gli habiti viuuoli di V. E. à parte à

parte

.

- i Non
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Non parlo della Religione , fondamene

to, Se radice di tutte Maitre virtù 5 In prò»

un della quale altro argomento non voglia
addurre, che quella incontaminata, & in-

uiolabile lealtà , concili hà ella fempre fe-

guica la Macità ChriftianilTirna fenza gia-

mai abbandonarla in qual li voglia fortuna }

percioche nel vero erti nega la Fede à Dio ,

come la può mantenere al Ciò Rè ? Et fe be-

ne moltiflìmi eflempi,& refti'moni fi potreb-
beno arrecare di quella fedeltà , v/no però
tri gli altri certo memorabile non è da pal-
la re fotte filentio ; Sci, eh 'e(fendo fi fparia

voce , che la Conferenza di Loduo non fi

poteua terminare in buono accordo, fe la

Cittadella d'Armena noli fi Ipianaua , ó non
cambiaua mano , V. E. per chiarirli del

vero fi trasferì à Parigi , Se rrouato dlèr co-
si , offerte al Rè ferrea alcun riguardo di
proprio interene, per rnezo d'vna fua lette»

la già (rampata, d'abbatterla ella iteflà , ò di

rimetterla in mano di chiunque filile piac-

iuto à Sua Maeltà

.

Taccio la Prudenza , della quale quaJuu»
que Prencipe è ben dotato , deue eflère 1U-
mato degno di fommo impero , percioche fi

rttrouaiu pochi , Sc è mera gratia celellc , &
dono di Dio , da cui difeende liei le menti
Iiumane quel lume, che io feorge alla vera
conoiceiiTa delle .cofe migliori . Et in que-
lita parte ciie dirò io di V.E. ; Se non che
ii feorge in lei vira naturai vitiacilà di fpiri-

10 , che la tiene del continouo fuegliata in_j
mirar le cucoitàze d£*uegorij,ia ipecolare la

natura
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natura delle cofe,8c in olìcruarc le differenze

delle perfone . Ilche la luoi far pronta nr^»*

configli , accorta ne' partiti , ril'oluta nelle

deliberationi , follccita nelle fpeditioni , Se

giudicioia intuiti i fuoi affari. La quale ac-

cortezza , ò vigilatila non è feparata dalla

deftrezza , concili sà felicemente trattar le

facende , temporeggiar con griiicoiivieiiieii-

ti ,& non folo conofecre i'iulìdie , e i peri-

coli , ma anche à tempo, & luogo te 1m fargli,

quanto cauta à Iceglicre 1 1 meglio, tanto ve-

loce à preualerfcne .

Ben'hà V. E. dato più volte à diuedere la

chiarezza del dio intendi mei ito , & quanto

in cjuelto capo dell'cllér prudente il fuogm-
ditio fia irtefragabi le , in moki configli di

Stato; doue chiamata tal'hora al ìadifcu din-

ne delle colè più ardue , fenza laiciarfì aggi-

rare dalle artificio le ragioni de gl'uirereiìà-

ti , hà pronunciato il (no parere libero , can-

dido, fiucero,S; fedele con animi) intrepido,

& mofTo puramente à mira di pub lieo bene

,

& non indirizzato à fine d'vtiliù prillata . Et

come che ne'fuoi pnulcntiilìmi configli lab-

bia feinpre perfuafa la pace.quatido poi non-

dimeno hi veduta alla fine la uccelliti della

guerra , non hà voluto derogare all' uonor

(ho, ne mancar di foddisfare aldcbnudel

feruigio Reale .

Laicio ancora la Fortezza di V. E. nortj

mendi corpo , che d'animo uiliipcrabilej

.

Conuienfiall'hiirmo forte, per poter guitta-

mente meritar sì t. tto titolo
,
cjual'hora eoa

Jafcorts della ragione hà conofciuto l'ho»

ne-
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netto, anteporlo à tutti gli altri commodi
della vita , 3: pet procacciarlo, & ritenerlo

affrontare animoiaiTOciiteetiandio l'iftella-j

morte. Et chi non sà con quanta franchez-
za per difendere la Regia auttoiità,& ia pro-
pria riputatici*: , fi è ella affaticata nel go-
uemo , & neliacuirodia della Fortezzad'A-
micns , piana ditanta gelofia,come quella,
ch'è la chiane di tutta ia Francia, facendoti
incontro con intrepida refi (lenza Hi cuore»
alle infìdic , Si alle forze nemiche ? Ben fi

può dire , che folo mercè del fuo magnani-
ma petto , eh1

è irato vii v tuo propugnacolo
della l> iceardia,aliai piùfaldo,die non fon le

mura iiteUe della l'uà Rocca inefpugnabile,
fi è quella Protime ia in quelle agitazioni co-
muni tenuta in piedi fenza patire alcun dan-
no . Ne meno nell'afsalire , che ne! lòfte ne-
re gli afsalti , (ì è dimoitrata V. £. forte , Se
coraggiofa ,sìcome*ucti coloro, che fi fon
titrouati feco nella prefa di Claramoute.fan-
no indubitata fède ; douc lènza curar fatica,

feiua temere nfeuto , non perdonando à
fpefa , ni rifparmiaudo l'iitefsavica, ha così
bene adempiuti tutti gli vffici d'vn perfetto
Capitano , come (e non haucfse già inai im-
piegato il tempo in altro , <:hc nello ftudio
della milina.

L'cfempio del fuo valore fi\ in quella im-
Kei'a lo fpinco deli'efserato , Si lo fpecchio
de' ùioi feguaci ; perciocheil vederla indo-
mita nelle fatiche , infaticabile negli eser-
citij , nemica de' ripofi , ("offerente ne' difa-
gt .afpettar le palle dc'iuol'chertj,&-de'c.iii-

no ni

,
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noni , incontrar le punte delle fpacie, & delle

lance, ptimo ne*peri«jli,& vkjmo nel le riti-

rate , andare innanzi à tutti à riconofeere i

{iti., à valicare i fiumi , à tagliare i bofclii, à

tentare i guadi, à rompere i ghiacci, ad apri-

re ipaflì ftretti , ad ageuolarc i dubbio!! ; ciò

valle per vn gagliardo fprone à gli altri , clic

Aimo lati dall'efficace i imito delle lue prone;

fi mofsero ad imitarla , & per la traccia dell'

orme lue s'apetlèro la itrada alla vittoria_j.

Ma lafeiando da patte il discorrere con_j

diffido racconto di tutte le virtù, ebe fi veri-

ficano inV. E. , mi ballerà ricordarne Colo

due principali , nelle quali ella eccede fingo»

larmenre, Se con le quali fi si legare, & obli,

gate gli animi di tutti coloro , che vlano do-

ni e Ilicarne irte feco ; & quelle fono Verità, &
Stabi Ita ;

parti che tanto più fono da itimar-

fi , quanto più di rado fi fogliono hoggidi

praticare nel mondo

.

La bugia, & dislealtà nel Prencipe è man-
camento bruttillìmo , petcioclie rapprefen»

tando egli Pimagine , & la vece di Dio in_j

terra , & elsendo Iddio (come difsedi fua

propria bocca J fornirla verità, là doueil

Dianolo allo'ucontro e padre delia incuzc-

gna; si come elserLitando quella
[
per detto

di Piragora, & di Dimoitene) li accolta alla

diuiii.i iomigliànza ;coii incorrendo nel di-

fetto diqucita (per giudicio de' Padri fami)

partecipa della diabolica .

Epaminonda Tebano iù tanto feuero cui-

cor. della verità, che uè purdalcherzo volle

mentire giàmai . Et Alfonl'oRè d'Aragona

di-
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d iceua do li e r tanto valere vii fèmpiiec mot-
to d'vn Principe

, quanto il giuramento d'-
vnpriuato . Ma ne à quello , ne à quello
neJJ'efser veridico cede punto V. £. , laqual
per ord icario colìumc non dà parole , ma_j
fatti

; promette poco , & opera molto ; anzi
non promette , ma opera ; & opera non per
oiìentatione d'applaufo , ò per altro interef-
fe, mafoloperiilimolodi virtù, & perciò
affai volte nel fauorire altrui fà virici iccreci,

nè fi cura di ringratiamenti , ò d'olPequij ,

anzi bene fpeflb hi beneficiati i nemici iilef-

fii& genti ingrate, die poi con indegno con-
ti acambio «l'hanno orditi tradimenti , &
machinate congiure , benché in vano, Se con
efletto molto diuetlòda* dilegui loro : Ami
identidell'inuidia hanno fatto vfficio di li-

me i n raffi nar la fua glo ria , e i fbffi della_j
malignità ibno flati come tanti venti iti rad.
doppiar luce a' fnoi lionori, poiché altrui
malgrado , altro fine non hanno conferito
k lor perf'ccurioni , che farla lempre di «l'or-

no in giorno crefeerem maggior grado d'-

£ Il a [[adone

.

la volubiltà , & incoftanza ne' Signori è
Umilmente macchia , & imperfettione nota-
bile ,percioche è chiaro iuditio d'animo va-
no

, & leggiero , che come cera prende fa-
cilmtnte qualiì voglia (lampa , & à guifadi
tanna li piega ad ogni picciolo venticello ,
onde naf coi io danni infiniti nelle perfoiìe_j
che di loro fi fidano: & il fauore di queiri
tali è forte pericolo , perche fuole il più
èlle voice precipitar coloro che gli femori»

X ad
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ad eitrcme rouine . Non è già di si poca Ie-
ttatura V. E. anzi gli hiiomini , che di sì fat-

ta natura fono abborrifee oltre modo . Et sì

come il ferro più difficilmente , clic il legno
non fà , riceue in sè l'impreflìone del fuoco,
ma riceuuta poi , più lungamente la ritiene;

così l'animo luo non prima prende alcuna
perfona à fauorire , che la conofea degna.-»

del fuo fauore , ma poiché già fi è difpolta di

farlo , non (noi cosi tubilo variar penderò ;

iK-per concinoua confuetudine fi £ària,nè
per ogni picciolo errore fi pente, nè per ogni
iiuiftra relazione fi muta; anzi appunroà
guifa d'ANCOR Atra l'onde , & le procelle

delle perfidie Cortigiane fe ne ftà fempre
immobile , &c fermo . Infinite altre co Ce in-

torno alle qualirà di V. E. potrei qui fog-
gmgnere, & con dillei'fe e fugge rat io ni am-
plificarle : Maper non trapaliate controp-
po lunghe digressioni di lettera in Elogio,

&

per non irritare la l'uà modeitia, affai più
pronta ad operar le cole lodtuoJi, che ad
alcol tai ne le lodi , lapcndo quanto da lei iia

più rotto abbomiuata, che gradita l'adula-

none , velcuo peftifero condito di miele, ac-

cioche non mi auuenga forfè quel, jche an-

tigene ad Ariltobolo /il cui libro fù da Alef-
i'andro giteato neli'Hidalpc per hauere ferir-

ti inefsoi tuoi geli i troppo maggiori della

credenza ; conchiudo ,che te bene queiti , &
altri raggi infiniti , che fanno rilucere V. E.
quali vii yiiio Sole della noiira Italia , po-
tncbbono abbagliarmi , Se dourebbono di-

plomarmi dal proponimeuro di quella obla-

tìone
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none che le fò ; non voglio per tanto ritirar-

mene ; con certa fperanza, che come Serie
guftò l'acqua , non guardando , che la pre-
léntaua vn Villano : & Hclia prelè il pane,
lènza curare che lo portane vn Como : cosi
ella vorrà batter riguardo piti alla ricchezza
dell'animo douiciolò|di diiiotione, ch'alia

pouertà dello fòie ignudo d'ogni perfettio-

ue . Tanto più , che quel ch'io hora le pre-
fento, non c dono di cartella , ma pagamen-
to di debito , non pegno di leruitù , ma teili—

monto d'homaggio, non mezo per inlinuar-
mi nella fua conofeenza , ma tributo per ri-

conof'cere i luoi fauori in qualche parte , Se
lenza più à V. E. humilmente rn'inrhiay,

Di Parigi 1. Aprile 161 f.

JI fuo Panc«irito imi rotato il

TEMPIO lo dedito

A Madama la Marcfciala d'Ancrè.

FV da Marco Marcello nell'antica Roma
edificato vn Tempio comune alla Vir-

tù
, & all'Honore in si fatta giuìà,che non fi

poteua perucniie à quello, Te prima confi
padana per quello. Et tale appunto voglio
iOjche fia il Tempio alzato dal mio bado in-
telletto à perpetuo teftimonio più tolto di
diuota vencratiouc, che d'ambitioià ofrcnr?.-
tione. Prrcioche fe bene è facro alla MAI.
iTA' CHKISTIANIS51MA di Madan-a
laReina, vero limulacro della grandezza,
k della gloriai farà nondimeno dedicato pa-
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iiincuce à V. E. efpreflo ritratto della bontà,
Se del valore - L'Honore è compagno

, 3c
feguace della Virtù , di cui quantunque per
Io più fogli» diinoitrarfì nemica Ja Fortuna,
pur non li può negare, che non Je fia fogget-
ta , onde impariente di quello dominio, pro-
cura fouente con tutto il fuo sforzo d'infi-

diaria . Non altro in fornii!a voleua dinota-
re la mifteriofa lignificarione di quel Tem-
pio , te non clic non lì ottengono gli lionori,

tenta le fatiche . lidie fi comprende chia-
ramente in V. £. delle cui fortune è fiato pa-
dre il fuo mento ilìefso j calche le nell>na_j
s'adombra la figura dell'Honore , nell'altra

lì rappretenta l'imagine della Virtù . Per la

qu.il cola io ftimo , che si come diffidimeli»
re li può entrare ne* penetrali della erntia di
Sua Maetìà lenza il mezo della fua introduu
rione, cosi qual fi vog]ja tributo d'ofsequio,
che fi rende ali 'v Ila , come à padrona , debba
efser 3ncora partecipato al l'altra,come à mi-
niera, Conueniua adunque , che nei fron-
relpick) di quello mìo Tempio fnfse tèolpi.
to il nome di V , E. sì per la Indetta cagione

,

sì anche perch'ella flefsa è va vino Tempio
di pinmità in terra, ne alcroue meglio fi

potsono làcrifìcar gli fcritri alla Immwrali.
rà, che nell'altare delle lue lodi

.

Ercfsc Pompeo , il Magno , vn Tempio à
Mineruacon l'efrigie di quella Deaarmara
dell'Egida, & dell'hafta, & d'ogn 1

intorno
vj folpefb l'infegne di tutte le genti da lui

v,ince , & conquidiate in battaglia . Qua! più

%giaMìneruadiV. E. fpecebio dipruden-

za,
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ja , Se. di pudicitia , che con lo feudo del dt-

fereco configlio , & con la lancia della vù>
tuo fa operarione lià non purdifèfasè ftefua

daqualiì voglia indigniti ; ma foggiogatc

tntte le tiranniche paffioni de' fenfi ;

Vn 'altro Tempio à Venere genitrice fiì

dirizzato da Augnilo Celare , dopo la vitto-

ria ottenuta in Farfaglia . Ma quanto di gran

lunga quella vana ,& profana Dea delle di-

shoneftà, & madre degli Amori Jafciui, è fu.

perata da V.E. da cui nafeono Solamente pè-
neri calli , difideri modelli , & affètti -inceri

di pura , & fchietta carità Chrifttana .< Giu-
none Lucina liebbe anch'ella ¥»*altro Tem-
pio , forte liuto da altiflìme colonne , fodera-

to di fi ni (lìmi marmi , Se con fommareue-
renza culto dalle Matrone Romane . Wu
ceda pure à V. E. la quale appoggia il fuo

Irato à foftegni afsai più ftabiii 3 come fono i

meriti propri congiunti à i fauori reali 5 &
adorna l'animo fuo di fregi afsai più illurtri,

come fono tante doti rare , & mirabili , che
l'articchifeono liugolarmente . Il Umile lì

può dire del Tempio di Verta , confinino co
tanta magnificenia da Numa Pompilio^oi-
che fe li ardeua quel fuoco inconfumabilc

,

nutrito dalle nobili Vergini , che le facraua-

no il fior degli anni j nel petto di V.E .sfami-

la vna lampa vitia , Se vnaluce ineftinguibile

di Religione Cattolica , di pietà diuota, Se di

rimor di Dio,che neJl opere morali, & fpjri-

tuali rendono efsemplare la vita fua . Noiìj
nieu fuperbo , Se fàrcofo fù il Tempio del

Sole sù'l monte Quirinale , opera d'Aurelio

X 3 Im-
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,

a*>«,dopeolrre gl'altri prerioffona-
menci

,
fi vedeua la fhtna di elfo Sole forma,u d oro fdt ietto inficine con tutti i fotti delzodiaco
, & con tutte le varie ftasionT dell"-

anno, a

.
Non voglio qui diffondermi lungamente

in dimoflrarc, come V. E. per molte" qualitàfom.ghaw. po/Ta
k & debbaU, remato-

ri euole pròporrione e (Ter detta vii chiaro Jo-
te di virtù; ma mi baita dire, che ben'è cieco
rìu non vede .raggi del fno heroico fplen-
dorè ,& ben'è iciocco chi non conofeeeó,,
^mofrraore ponendoli per la sfera de gliam vrhciofi cerchi ella di comunicare à

i ito, mole di grandezza, diricchczza
, &d artificio marauigliofi

; nè mi mancherei)
be peratienrura modo da protiare, come k V
t. i contienga dirittamente sì fatto titolo

'

per I affimiora cura , & per la pascolar foli
fccitudme

, che dimoia della publica quie-
te

. Ansi tanto più mi pare
, ch'ella porta i

iabnea cadde al nafecre del Saltatore mah
«iadellefoehonorare «tffiSSS
«bile per tutti i frcoli . Et hi beirtn ciò mol-'
to riata l'efempm da imitare

5 poiché non è
chi con maggiore arretro fi sforzi di proteg-
gere

, & conferuar la pace di quel che fi fa?
c.aSuaMaeftà, la <,ual vifitando in quefti
vltnni grorn, VJla parte del Regno , hà pGC1I-
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ro folo con la virta del fuo Rea] l'embianrc_jj

non pur fedare ogni mouimento di feditio ne
nello Stato ; ma ftabilire per fempre la fede ,
Si la diuotione ne' Popoli

.

Taeio, ch'vfcita appena ne
1
primi anni

della fua fanciullezza il Ri LODOVICO
XIII. fuor della tutela materna ,gli è /lato fa.
bito comuielìb l'arbitrio del mondo ; talché
non folo la Germania ne hà fentito gioua-
mento notabile nelle riuolutioni di Giuliers,
vna

, & due volte per opera della fua autori-
tà fopite 5 ina anche la mifera Italia ne fpera
indubitatamente alle fue turbolenze tran-
quillità , mentre, mediante il fenno di Mon-
ugnor MarchefediRambougliet Configlier
di (tato , Maitro di guarJarobba , & Amba-
feiadorc di Sua Maeità và con tanto zelo , Se
con tanta efficacia trattando accordo trà l'ar-

mi d'Aufiria, & di Sauoia. Né per altro fine,

che di pacifica mone., è in procinto di veder
la Francia

, quel che già mai per antiche me-
morie Ci ricorda haner veduto, cioè lega-
ta in maritaggio al fuo Ri la Primogenita^»
di Spagna, & congiunte infame le due prime
Corone dell'Vniuerfo

.

Ecco adunque, che V.E. è à guifad'vn_j
nuouo Pantheon,poiché fe ni quello lì adora.-
uano tutti gli Dei , in lei fi ammirano tutte le

timi
. Laonde non lìa chi lì maraijigli , ft_>

l'edificio del mio Xempio ho io voluto loca-
re fopra vn'appoggio cosi fermo,per cui non
porrà correte giamai pericolo di rouùia.
Vna delle maggiori marauiglie di quel

tanto celebrato Tempio di Diana in Efefo x

X 4 era.
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tral'hauer fitti i fuoi fondamenti fopra^J
i! limo paluftre. Nò minor miracolo iaj
effètto farebbe, fe quefto Tempio fondato
anch'elio fopra il viliffimo fango del mio
Me caduco, & delle mie carte fragili po-
tefse reggerli contro l'ingiurie de gli anni ;

fe non che da eotai dubbio l'aflìcura la_j
falda bafe della proteteioue di V. E. non_j
difeompagnatada (juella dell' Eccellenti/lì-
mo Monfignor il Marefeial filo Con-
forte

,

Stupenda fiì quella machina verfatilc fatta
da C. Curione, doue à fomiglianza del inon-
do , che in vufol'orbe contiene due diuerft
Hcmilperi congiunti , racchiudete due fpa-
riofi Teatri in vn fol Teatro, mentre dopo i

primi fpettacoli del mezo giorno
, volgen-

doti in giro i legni della Scena fofpefa , & li-

brata fopra due cardini volubili, Se portando
feiìza alcun ftrepitOjò impedimento gli Sper.
tatori attorno ; veniualì ad incontrare l 'va-»
femicireolo con l'altro, e ferrandoli entram-
be le corna tri fe ftcfse opporte , formauano
TU perfetto Anfiteatro , in cui fi rapprefenra-
uano la fera del di medelìmo nuoui giuochi
differenti . Ma non meno rtupenda fpero

,

cbx debba cfserc la iìrurtura del mio Tem-
pio

, fortificata fopi-3 due poli cosi ben fiffi

,

& fopra due colonne così ben fondate, che
non temono i crolli del Tempo , nè della_j
Morte , come fono amendue l'Eccellenz e_>
voftrc

. Piaccia alla diuina bontà , sì come
hà fatto Pvno , Si l'altra in ogni lodeuole, Se
egregia coudiciorjc fingolari, cosi ferapre

piti



pmconlalua fantiUima grana accrciccr/c
& eisalcarle .

*

Dì Lione*

Dedica il Cuo Poema intitolato
J'ADONE.

Alla Macftà CHRISTTANlSSIVfA
di MARIA de" MEDICI Regina
di Francia, e di Nauarra, e la (un-
plica a fare, che venga gradita > &
accettatala medefimaDedicatio-
nc dalla Maefti Cbriitianiffima
di LODOVICO XIII. fuo Fi-
gliuolo.

LA Grecia di tutte le bell'arti imicomce,
laqual fotto velo di fauolofe HttLuni

ioleua ricopitela maggior patte dVfuoi mi-
Iten ,uo» f cllZa allegorico fentimento chia-
mauaHercole Mulagcte, t] iiafT Duce, & Ca-
ptano delle Mufc . IJcIie non con altra fi-
gmhcatione (s'io non m'inganno J baffi da
interpretate, che per la vicendeuole corri,
ipondenza

, che palla tri la forza , & l'inde-
gno , tra'l valore , e'I lapere , tri l'armi, & le
lettere

5 & Per la reciproca fcambieuolezia

.

che lega infieme i Prencipi,e i Poetici, Scct-

?',*j
5C

,!

C Peilne ' Je COIO»e dell'oro,* quella
dell'alloro

. Perciocke sìcome al la ou iete de
gli ftud. è necelTario il patrocinio de' Gran-
di, perche gli conferai ncjja Ioro Itranquiili-
jtojcOsialJg'ocojKio la gloria delle opW

X j tioni
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tioni ioclire hà biibgno dell' aiuto de gli

Scrittori, perche le fottragauo alla obliuio-

ne . Et si come quelli offrono verfi, & com-
ponimenti , che poffonoà quelli recare inde,

me col diletto l'immortalità ; coli ancora_j
uelli donano ricompenle di fauori,& premi
i ricchezze , con cui poflbno queiti menare

cominodamentc la vita . Quinci fenza alcun

dubbio è nato ne* Signori il nobiliflìmo co-

fiume del nutrirei Cigni famofi,acciochc iU
In tirando eiU col canto la memoria de' loro

honori , la rapiscano alla voracità del Tem-
po . Quinci d'altra parte parimente fi ède-
riuata in coloro che fcriuoiio , l'antica vfan-

ladel dedicare i libri à Gran Maeftri, a'quali

non per altra cagione fogl;ono indrizzaigK,

fe non per procacciar^ fotto il ricouero di

tale laido fìciira difèfa dall'altrui maligni-

tà, & dalla propria neceflìtà . Quelli ritpet-

ci mouero Virgilio ad intitolare il fuo Poe-
mi à Cefare , Lucano à Nerone , Claudiano
ad Honorio , 5: à tempi nolìri l'Ariolto , e'1

Tallo alla Seicniuìma Cafa da Elie. Qiieiti

ifteflì dall' altro lato modero Mecenate a
fouueuire al/a pouertà d'Horatio , Domina-
no à promouerc Statio, Se Silio Italico à gra-

di ho ijoreuoli , Antonino à contracambiare

con altrettanto oro le fatiche d'Oppiano j&
vlrimamenre (pertralafciaregli altri itranie-

ri ) Franccfco il primo Rèdi Francia à remu-
nerare có effetti di prò fu (a liberalità le ferir-

ture dell'AIamaiinijdel Tolomci ,riel Delini-

nio , dell'Aretino , & d'altri moki letterati

Italiani j Carlo il Nono à ftimare, honorare,

Se



T)EL CAV. MARINO. 4?7& nconolcere oltremodo la virtù , & eccel-
lenza di Pietro Ronzardos Arrigo il Terzo
ad accrelcere con larghe entrare fé Tortane.,
di Filippo di Portes Abbate di Tirone; Se
Arrigo il Qnarto dopo molti altri fc^ui d'af-
fcttione partiale , ad esaltare alla (aera di-
gnità della porpora i meriti del Cardioidi
Perona. Non moflèro °ià (per mio crede-
rejoueitiril'petci la Maeftà Cirifriamflmia
d, LODOVICO il XIII. quando contante
dimotfrationi di geiierofoi prclè à trattener
me nella Ina Corre, si perche all'edificio del-
la fua gloria non fi mcrticri di si fatti pun-
telli si-anche pcrch-io non fon tale, chetarti
a lolteuere con la debolezza del mio itile il
graue pel'o del fuo nome . Ne nuiouono ho.
ra limilniente me à confacrare à Sua Maeità
il mio Adone, comefo , si perche l'animo
mio e tauro lonrano dall'intcrefse

, quanto il

kio dall' amb.tione, si anche perche fono
flato preuenuto co' benefici , & hòriceuuti
guiderdoni maggiori del difiderio, &: della
fperansa

, non che del mento . Ma quantim-
que i hi,, principali dellafaa protetrionc , Se
dalla mia dcdicatione non ilcuo quefti con
BKto ciò tanto per la parte , che concerne i

debiti dell òbligation mia, quanto per quel-ite s'appartiene a* meriti delknrandezza
lua ,con ragione panni che fi debbj il pre-
finte libro al noJtrr>Rè

, Se che damealrio-
-ttroRedabuo» tempo fà "iultamenre do-
imro Deueli à lui.ccMBe degr.o di ciualfiuo-
glia hcrnore ;& denefi da me , come h tela-
to ( boiche indegnamente ) del titolo JelJ.^

X 6 r«3ia
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regia feruitù . Per quel che tocca à S, Maeftà

dico, cli'è proportionato quello tributo, ef-

fendofi già col ibpracceniiato elkmpio d'-

Hercole dimoftrato , ch'a' Prencipi grandi

non difeonueirgono Poefie. Ec mi vaglio

della fam io lianzad'Hercole, meritando egli

appunto ad efso Hetcolc d'eisere per )e tue

anioni paragonato; Poiché te l'vno ue'prin-

cipij della fua infamia hebbe forza di lirau-

golare due fieri Dragoni , ilche fu prefo per

infallibile inditio dell'altre prouefùture;l'aI.

tro ne primordi] , & delia fuaetà, & del fuo

gorterno conculcò nè più, ne meno due fero-

citììirie,& ve leno fi llìrae Serpi, dico le oUerre

intefline di Francia,& le ftranierc d'Iralia_j,

{operate l'yna con la mano del valore, l'altra

con quella dell 'aurto rità; dal qual 'atto lì può
far certillimo giudicio dell 'altre imprefe fe-

rmiate!, che ci promettono gli anni fuoi più

termi. Hauui peròdi più tanto di differen-

za , che quel che l'fno operò già adulto, &
robulto , l'altro hà operato ancor teucro , &
fanciullo , eftirpatido dal fuo regno vu mo-
ftro cosi perlifero , com'era l'Hidra della di»

(«ordii ciuilc , le cui celie patena che d'iiora

inhora moltiplica ilèro in infinito . Et tè be-

ne al prefencc guerreggia tuttauia co' fuoi

Sudditi , ilche par che repugni alla public,^

pace, & contrafaecra alla concordia dello

itaìo , redefi nondimeno chiaramente , chc^

dopò l'honordi Dio ( ch'c il fuo primo ri'

guardo) il tutto £ inaio à quel mcdelìmo

lcopo , cioè di pallate alla quiete perlome-

no de" trinagli j nè altro pretende) che coil.»
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la douuta vbbidicnza de' Popoli tranquillai*-'

do le continue temperie del Cuo Reame , fta-

bilirlì nella paterna Monarchia. Gran cola
certo è il mitare i miracolo/i progredì che ti

qucito mirabile giouaue in età sì acerba con
si maturo coufiglio , che più di graue non fi

deli de ra nella prudenza de
J
più camiti . Ecco

appena vfcito della fanciullezza, mo/Todal
lénno, fpinto dalla virtù, guidatodalla For-
tuna , accompagnato dalla loda, afecnde à

gran palli co'picdi del valore le frale della-j

immortalità >& vàcrefeendo in tanta gran-
dezza di pregìo,chc hoggimai i iiioi fatti pe-

regrini fono ammirabili , ma non imitabili.

Si arma per Hionor di Chnito, combatte per

la verità Euangelica, vendica l'ingiurie delia

corona Gal!ica,riltoia 1 riti del culto Cattoli-

co ,£à Inaio labili le leg?i della buona Reli-

gione . Le fue forzejle lue armi, le fue genti,

i fnoi Tefori , & tutti i concetti alti del Aio

animo Reale non ad altro fine firiuolgono,

che alla gloria del Cielo. Fallì ellècutore_>

delia Diurna di(poiItione,'.lifènfoie della Re-
gia dignità , punitore della inl'olcma de' m-
tsij , & in tutte le lue genciofe action! fi di-

moltra amico de' buoni , compagno de 1
ibi-

dati, fratello de' ferui, padre de' vallàlli, éc

degno figliuol primogenito della Chicfa^t

Apoftolica. Rifarcifcei quali difhutti ho-

oori della militia , i dilagi gli fono otij , i fu-

duri de litie, le fatiche ripoli. Fà flupire , Se

tremare , v ince prima che combatta , ottiene

più trionfi, clic non dà all'alti, & iìgnoreggia

più animi
4
die non acquàia Tare. 11 fua

" "*~ "
petti»
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petto «nido dell» fortezza, .1 fiiocuorereft.

dè?h
£
i >

mC
,

nZa »> fua frailre paragona
del a maerta

, ,1 fllo rem!j)ame f £ch£ dell>
affabilità Uuo braccio colonna dell»g«si
ttifca., Ja lìia mano Samoa delia liberalitàM :

ig
!
pad* infocata di zelo par la fpada del

.ScTamn, eh, difcaccia dalla ina cafa icona,maadi Dio ; 011dc ii mondo, che ^ap-
plaude > Se die ha JdJe lue masM.nnw ope-
re mcredibnealpsrratione, convoce vniuerv
la C lo chiama ImsJJigcnK, delta Francia.Vuni <fc l TronoA dello Scettro, Angelo^
telate dd a ma fede » poiché angelico vera-
mente è ,Huo alpcno

, angelico Ti fyo intei,
tetto angelica la (ha innocenza. Cosila,
fommapietad, quj Dia, ,1 quak lo re™. „* ilqtwic egl, difende

, guardia fia «g* &
allontani dalla fua lacra pedona la violenza
d elleno

, la ftauje del veleno ,£c la perfidia
decadimento; cune jn iuili aderiranno
appieno tutte ie couditiani di periètuene.cJifi
mancarono negli aimcfo Cefari . Et trattai»
dofi inveita guerra fa.ua ddhnterellc pur
di Dio

,
non mancheranno à quella infiora

%>ienza modi di terminarla à gloria fua , Se
eontmurationed'vn Ré sì gmìlo. Quanto
poi alla parte-, che cocca à mej debita ancora,
BoncherJg,onetLole

J ftimo io quella dot»" r'°"e fioche fé neìlVno abbonda eatte*
ua

, nei alno non manchi gratitudine . Ma.
con qui cambio, ó con qul'effetto coodc.gno cornlponderò io à tanti- eccedi dW
f^'Wwqulifoprafanno tanto di gran*

^"N- aJtr»
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altro pagargli, die con parole, & con lodi.in
quella gu ila irteilà che fi pagano leDiuine_>
gratie . Ber» vorrei che la mia virtù. Culle pa-
ri alla fua bontà , per potere altrettanto cele-
brarl;ii,quanto egli giouaà me; Perciochesi
come 1 i'uoi getti egregi

, quali folle del Ciel
della gloria, influifeono al mio ingegno liig-

gecti degni d'eterna loda, cosi i tenori, ch'io
ne riceuo, tjuali riuoli del fonie della magni-
ficenza

, innaffiano l'aridità della mia fortu-
na con tanta larghezza , che fanno arto ifirc

la mia viltà,ou.le rimango confufo di né ha-
uer fin qui ùtta opera ale mia,per Jaquale ap-
paia il merito di si fatta mercede . Poteuano
per aau eunirà da quella oblatione di (tornii

due circonilanze,cioè la battezza delia offèr-
ta dal canto mio,& l'eminenza del pcrlbiiag-
gio dal canto fuo . Ma era legge de* Perii ani

( come Heliano racconta ) che ciafeuno tri-

butane il Rè loro di qualche donatiuo con-
forme alle proprie facoltà

, qualunque iì fof-
fe. EtL icurgo voleua.che li offèrifiero agi*
Iddi

j
cole, ancorché minime , per non celiar

giamai d'houorargli . Quelle ragioni feuta-
no in parte il mancamento del donatore ; Ma
per appagare la grandezza di colui, à cui fi

dona, dirò folo , che quell'irte ilo Hercole di

cui parliamo, per dar alle lue lunghe fatiche

qualche follai zeuole internai lo, deporta tal-

noti la elaua , folcila pure fcherzando fauo-
leggiare con gii amori . Achille mentre che
nella fua prima età viueua tra le felue'del

monte Pelia focco la diftipliua di Chitone,
foieua;('fecondo che ferine Home10) diler..

tarli
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tatfi del fuono della Cetcra ; uè fdesnauadi
toccar talvolta l'humil plettro, & di carteg-
giar le cenere corde con qUC lfa mmo iHelTa,
chedcmeuapoj con fomma prodezza vibrar
Ja lanca pattarla fpada, domare deurieri
«.domici & vincere puerrier, imiinc.bilw
i er la miai cofa io non dubito punto, che fri
l altre nemiche virai , ch'adornano sii anni
fonami, di 5. Mae Irà in canta iublimita di
itaeo, in tanca vitiaciràdi fpirito,& in tanta
'ieueritad'ediicatione

, non debba anche ba-
«er luogo l'honello, & piaeeuoJe iraftuìle
della Poelia. Etfc ilmedelìmo Heroe par-
goletto

f come narra Fibrato) quando ri-torna dall'eirercicio delia caccia fianco per
Ja vecfionc delle fiere non prendeva à iìfaifod accettare dal fuo maefiro le poma , e i ftni
*s premio della fatica con quell'iiteilb animo
grande con chi poi baneua da riceuere Ie_,
falme & le fpogJiedelle fnc vittorie; Perche
»on debbo io fpmre, cheS, Madia, non di-
co dopo le cace ie, ndleqtiali fuolealie volte
nobilmente eGirci tarli, madopò le «, !C rre le
«piali con troppo dure diìirattioin l'inco-
minciano ad occupare, hahhta co:, beniewd
i gradire quefto piccolo, Sl ponero dono
presentato da vn fuo denoto , il qua le ai,™,,,» altro non e

, che frutto di rozu intelletto,

fi
micie comporlo d, fiori poetici , qna fi j,^

to, & beuta prefatiio de* ricchi tributi,& de
trionfai, honor^cheinpiù matumtemuo fa-ranno al Ino vaJore offerti ? Farmi veramen-K U figura biforme di quel mtfleriofo Semi.
«auaUobe

flwrfmwk ai mio iùggetto, co-
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me molto epifilla delle duc nece(1àric, &
principali condirioiii del Prencipe , dinotan-
do per la parte fiumana il reggimento della
pace, & per la ferina l'amminirtratione della
guerra . La qual figiiifitanza fi attende, che
debba perfettamente verificarli in S. Maellà
come degno figlio di si gran Padre,* heredé
non meno delle paterne virtù, che de' ! cui;
la cw generofa indole precorre l'età , &.%i,r~
ce 1 akmi tpcranze

. Et già gli effetti ne fan-
no fede poiché non così torto prefe in ma-no le redine deil'Imperio,che /labili per fem-
pre a fonone ne' Popoli; Se appena affiti*,
o al pofieflo dello Scettro

, gli ftfcommeOa
1 arbitrio del mondo. Egli è ben reto, che-
le il Ceiitaurofcome finge il medefimo Scrit-
tore

j per renderli vgnale alla /tarara del eia-
uanetto, quando le dette cofe nel grembo «li
Iporgcua

, piegando le gambe dinanzi fi ehi-
naua, chiunque vofeflewn dono conforme,
pareggiategli eccclfi pregi di J.Macftà, che
ancor crefeente li folleuaì penfieri tanto f«-W imi, bagnerebbe per contrario , in vece^.
d abballate, innalzar pili torto sè fieno à quel
grado d'eccellenza, che nella niiaperfona &
nel mio ingegno manca del tutto . Per ripa-
tare adunque alla difeonueneuclezzadi co-
tale Iproportione , io mi fono ingegnato di
ritrouare vn mezo potente , & quello fi è in-
trodurre il mio dono per la porta del fauorc
di V.Maefra.anzi all' v tra, Se all'altra Maetìi
farlo commune

, aceiochc fi come ella è per
ratei vna fontana, anzi *n Mare , onde fcatu-
nlcono agli altri l'«qy e della vena regì.a^,

cosi
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così tia per me vna miniera , onde pa/Tando
quelle del mio tributario micelio, piglino
altro fapore

, & qualità, che non dispiaccia à
gurto sì nobile. Et si come ella ò fatta (fi può
dire ] lo Spirito a/Mente del Ri «no Aio, ha-
uendolo tanto tempo gouernato con sì s;iu«

ito & prouida reggimento , così fi faccia an-
che il Gen o cuftode dell'Opera mia rcnden-
dola in virtù del l'uo gloriofonome, & della
fila fauoreuoleauteoricà piti cara , & più di-
lettenole . Veramente , che la madre habbia
à partecipare delle glorie, & delle Iodi, che lì

danno al figlio, è douere di legge humana,5c
dilli na j & che in particolare debba ellahauer
parte in quelle , che (ì contengono inquefto.
volume , è cofa guitta sì per nfpetto ftio, co-
inè perrifpeteo mio . Per rifpcuo fuo, poich,1

eflèndo V.Maeftà la terragne hi prodotta si
bella pianta', X: la pianta , che ha partorirò si

nobil fruito, fi debbono t'urti gli honori artris
buire non meno à lei , com: à cagione , che à
Jui,come ad «Sèrto. Per rifpetco. mio,percio-
che e (feudo io fua fattura, &; depeudendo tut-
to il mio prefente ftato da lei

, per la cui vtH-
cioià bontà mi ricrouo collocato néll'attual
feruigio di quelia Corte , sicome dalla l'ti.uj

protettione ticouofco "li accrefcimentiddla
miakrtuua: così ini lento tenuto àricono-
icere le riceuute cortelie con tutti quedi of-
fcqnij di tanta dmotione, che poilbno aafee-
re dalla mia baflcjza . Oltre che per ellere il

componimento , ch/io le reco, quali vn regi,
uro delle lue opere magnanime , delle quali
vua parte ( ancorché miniai3 \ mi fono wgo.

" guato
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gauo d e primere f„ eflò,& pcr fcjg £

clrn t ,

,£ fauoJe
l'opinione dico oro che ,j centrano fi perfidiano, g,»co che ben fi confaci alla modella sra-

<

"!Ca d,vw l^encped-a tanto diTcma Hor

Sa fu! k ^ con,P" £<]^ di farmi degno

care

S

Z^"T"'3 * 3"""*'*^«c"re la prefenre fatica
5 onde fi vessa , che fc

la lua fteniita,vorrei pur'atmcno in qualche

poffibilcfoddirfàrcon le forze. Secò farà(Fr chiudere il mio fcr iuere con WneomS
séMa & rapprefentando à 5, Maeftà com-
pofitK». d, Poeta

, come non indegne da aguerriero
, ne drfconueneuoli i Reina gran-

de, confeguirà la medefima loda , cheSi
gin già Fu huo^uando delle fpoelìe coimii.

e L M U"r
C

Ft r

a,U1
«ile

:

Mule
. Et feara pili augurando à y.M efta.lcolirio d-ogm felicitile inchino

co gerenza la fronte , & le follcuo con di.
uotioiie iIcuore_».

Di Party
ì QÌHgm l6ti

De-
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Dedicatoria del Poemetto intitolato

I SOSPIRI D'ERGASTO

.

Il Taeta al fuo bel Soie .

Sdettano gl'antichi Egitti; adorare il io-

le , & al Sole , come al più bell'oggetto

degl'occhi lorOjofferirc ìncerjfi, & consacra-

re noloeaufti . Ma fé' alle veitre bcllez-zej

^òbeliillìmoSole degl'occhi rnicijiì vorrà

hauer riguardo , chi farà, che non dicado-

ncrfi à voi non mench'alSoJe , dmini hono-

ri, e tributi? Percioche fe il Sole è vera /ta-

tua,& fimn latro di- Dio nel tempio delPVni-

nerfo; voi ficee in terra vnJ
in»agine dell'iltef-

ib Sole, anzi efprerlo ritratto dèfriftefTo aut-

toi dcl Sole. SeilSole è Prencipe degl'altri

Pianeti , che collocato nel mezo delleSfere

,

communica la fua perfettione. à tutte l'altre-»

Stelle ; voi polTeikte la monarchia delle bel-

Jezze,nè bellezza alcuna è nel Mondo, che_>

da voi lume non prenda , & ch'à fato à voi

non fia comevna fàtiiltajò vn'ornbra allo

iplendore di cfl'o Sole. Sìeome ilSoledit

«accia l'ofcurirà della notte , & reca a' mor-

tali la chiarezza del giorno; cosi voi dtf-

gombratc la caligine de* miei dolori , Se

aprite all'Orizoiuc della mia mente vu di

lucidifTimo d'amorali penueri . Si come.»

il Sole è fonte di luce perpetua, che ft_>

ben talhora da qualche importuno nuuo-
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Ieto è velato , in breue diUìpandolo ne rad-
doppia la fua (olita limpidezza , così voi
fìcee fontana di beltà infinita, Ja qua! ls_j

pur cahiolra da maligna nebbia, di Idcgno
mi viea nalcofla , (libito nondimeno rifehia-

randoi fiioiraggi, fuol rieonfblarmi con_j
doppia ferenkà . II Sole è padre vniucrfale ,

che non pure agi'aiiimali
;& alle piante com-

parte la fecondi /lìma virtù fna ,/na fin nrJI»

vifeere della terra «appallando, produce co»
là dentro mille occulte ricchezze. VoiJÌete
vita di quell'anima, 5: nel chiufo feno di r flà

liauece forza di creare metal li p ree ioli d'alti

deliri , & gemme illuitrì d'affetti nobili ', &
generofì. Il Sole c di si veloce , Se rapido

ino utmento , ch'appena dall'Oriente (punta
fiiori , cb'arriua inlìno agl'eltremi termini
dclI'Occafo . Voi hauere nc'vnftri fguardi

tanta efficacia, che non sì tojìo vno da'vo»
Uri begli occhi ne lampeggia, che il prò.
fondo del cuore lènto toccarmi ,doneil fo-

lco abifso delle ime pcnediuicne in vii mo»
mento luminofoccnifperio di li-licita. Il So-
le oltre la luce , abbonda di sì fatto calore,

ehenoniojo glihuomini rilcalda dal rigor

del freddo aflìdcrati , ma le notturne rugiade
afeiuga , & le congelate neui dilcioglie . Voi
col loaue fuoco , clic ne* vojtri ardenti lumi
riljilcnde, non folo altrui nfcaldatc, ma dol-

cemente infiammate , & si come potete di-

ftemprare il ghiaccio d'ogni petto adamanti-
no , così potete rendere alcattta I*amara_j

pioggia di quelli dolenti occhi mici . Eccpui
adunque , che voi liete vn njiouo io io , Se ai

pax



498 LETTERE
pardcISoledirrtarauigliofi effetti cagione."
Anzi il Sole hoggimai il pregio vi cedé,d.t_j
voi vinto fi chiama", & per fuggire il parago-
ne , volentieri fe ne ftarebbe perpetuamen-
te (èpolto nel mare , ò pure vfeendo fuori , fi

reccherebbe à gloria comparire al mondo
come voftra Aurora , ficurilfimo , che uon_j
porterebbe giamai feco giorni , fe non lè-

reni , & ridenti . Cosi porefs'io , miouo
Giofuè, per miracolo del Cielo, ò d'Amo-
re j il voitro corfo arreftar fol ranto

, quan
to mi balta à fuperare i tormenti , con cui
guerreggio, prima che le renebre della di-
Iperatioue mi fopragiungano ; O almeno
Aquila auuenturofa , feiua pericolo di ceci-

tà ne* chiarifTìmi lampi della volh'a bellezza
fermare infaticabilmente la vifta . Hor s'egli

è vero , che voi ira noi fiate vn più bel So-
le, cjual manmiglia

, s'io, che come Eli-
rropio à voi tempre mi riuolgo, & conie_>
Fenice delle voftre fiamme immortalmente
ardo , habbia fol voi per vnico , & degno
Idolo di oucft'anima eletto ? Et fe voi di

quell'anima l'Idolo fiete, come fiapoffìbi-

lc, ch'io non fia hnmile infierne* & grato
riconofeitore della vonra Deità ? & chej
sforzandomi di fcoprirui la ilncerità delia

fede, concili v'adoro, non procuri etian-
dio con voti, & con facrifici di mettere il

voftrodiuino animo à pietà del mio male?
Ma qual facrificio potrebbe efier giamai ò
pili da me domito, ò più à voi coutien'euo-
Ifc di quello , ch'Amore del voitro Numej
rtriniltro , & Sacerdote à tutte l'hoie vi fà di

me



me fieno ? quaj fuoco piti cocente di quel-
lo

,
che in me accefo iueftinsuibilmente ar-

de ? (lual-altare più puro diserto petto ,
aaato del continouo da due vini fiumi di
lagrime ? o qual vittima piti maufuet^
rie! mio cuore innocente, il quale fumato
da milk ftrali , dimoitra nelle Aie vifeere
aperto l'infelice prefagio della mia morte?
Mancauano folo à quello dolorofo facri-
ncioghncenù

: Ma con quali inceliti pi A
proportionati alla vittima potrei io vencrar-
ui

,
che co- iofp.ri ? I Soffiti d'Ergatto ven-

go perciò ad offennii, lotto i cui lamenti
Tiene adombrato lo /iato mio. Ricenete_,
il culto

, prendete l'offerta
, accettate,,

inoina
, & gradire il zelo con beni-

gno animo , rkordandoui
, che ni an-

che il Sole quando forge di leuan-
tc Idegria i Xaluti de' femphei Vccel-
l«ti

. Né picciola gloria cflcr vi dee ,che quanto io vi dono fia pur del vo-
Rto

, & che con le voflre proprie co-
te cerchi di pagar* i debiti m IC j. Che_.
le voi liete il Sole del mio insceno
& quanto io ò parlo , ò fermo °daj
voi loia mi viene , non c fuor di ra°io-

il dire che quelli Solpui fieno fi-
gliuoli della vo/iia mirabile belle zza_>
non altrimenti che i vapori fon genera-
ti dalla virtti attrartiua di efso Solej
& che in quelli vcrli habbiate voi cuci-
la parte

, che hà J'ifteflb Sole ne' fiori ,n
,

e
'

ftl" ci
> i quali come che para fie-

no della Terra, fono nondimeno per la_,

fc-
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fecondità del mede lìmo Sole prociotti , A
voi, ò mio bel Sole , m'inchino con le gi-

nocchia del cuore , Si in elfo la voftra effi-

gie aScttuofamcme bacio con la bocca del-

l'anima ,

POE-
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NArra l'Auttore nella Tegnento
Lettera Amorofa alla Sua D*

le paflìoni T che proua per la di lei

infedele& incoftanza>e ramme-
morandole i panati godimenti

pronatifeco quando gli era fede-

Ie.fi duole,ch'cffa per Tcufare i fuoi

accufì lui di mancamenti j i quali

non hà mai nè anche imaginati»

non che praticati. Si protetta pe-

rò tuttauia d'amarla benché infe-

dele* e ne portaperteftimonianza

Ja Gelofia crudele che lo tormen-

ta i fcuùndo lei come Donna , ej

perciò facile alle mutattoni , La

prega -finalmente a ritornargli il

primo amore , e cambtarfi eosì

bene vn'altra -volta à iuo fauore>

come è fiatamutabile a fuo dan-

no;concludendojcbe fe pur gtioc-

chi fuoi defiderano vederlo mor-

to , egli è pronto à terminar la vi-

ta, e fi filmerà
1

di morire felice.

Pur che pianta da Itifi* Ufu» meri».

A 1-
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ALLA S. D.

A Te, chefola fei

Dolcefalutefua, mandajaiuti
Ilpiù dolente, efconfolata tort*

Che [offe mai de l'amorefo foto
Animato alimento}

Che ti dono siftejfo ;

Sei» s'èfut di falttrehà qualche auAXZjC,

A tetutta la dona ;

Se ilftHpofsedi,ahjion/prezzarti meno.
SjteJU candidefoglio
Al belcandor de la mixfede eguale ,

Candidofe non quanto
L'hafol macchiato il pianto,
E*foglio di colui,

Che tutto efendo tuo , niparte hauendo,
Ch« propriafua{fenon la carta)fin ,

A te la carta inaia t

£fe in effa vedrai

O linea obliqua
, ì> malformato accento^

Aruétntte , che la mano A te fcrimnis
Vacillaua tremante?, e mille volte

Prefe lapenna , e mille

Ladtppofe , ò le cadde j

Però , che'lpenfitr vago
Altre peneprouaua, t varie, efirme
Cofefcriueant la turbata mente.
giù leggerai quelle medefme non.
Che giàprima d'Amor fpejfo vedejiì
Nel mio languido volto

Con più vitti caratteri deferine.
Leggile dunque , e volgi

Y z Que-
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Sjtegl 'occhi crudi hamaipietofì atyuat.o,

V*a più ch'à freddile mal vergati inchio-

A le lagrime miefeconde,e calde , {/hi
Se non per dar rimedio à le mie pene.

Sol per mirare alme» come le /eneo.

Ahi ch'io le ferito ,eprono

Lungi da ehi mi Braccia affai più gratti,

E miftrateia affai men la pena amica

,

Cbt'l nomilo timor . Tem* non riabbia,

Del mie dml la memiranza,
Del tuo incendio l'arfura

Ingiuriefo obliofpenta,efommerfa.
Pero che'l creder io che in te non faccia.

Quel che ne l'altre Donne
La lontananzafuol ciòfera àpunto,
Come creder ch'io fefft

Fragl'altri huomini tutti ilpiùfelice .

E/e ben meritando
La tua gratta,*'l tmamorfui certo tale:

lo n ùnfui però molte,

Ni mai Hatefarei,s'iogìanon era
Perperder tefloil meritato acquifio'.

Ne diperdita tanta accufar voglio

L'ingratitudin'tua,ma il mio defiino,

Che mi diede la morte ;

Ni mi tot/e la vita

Infin dal iì de la erudiipartita.
O partita crudele ,

Che partifii duo cori, anzi vnjol cere,

DiuideSii in. due parti,

O affenza mortale,

Affenza non diro , ma afftnxAo vero
De le amorofe mie breui dolcezze

.

In queflo offli* indegno

Re-
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Refrigerio non ho , che mi tonfali ;

Se non volger le luci humide, e triflt

Ver quella parte ette e più chiara,* bella

L'aria dal mio bel Scifatta/erena ;

E col compago del bramo/o /guardo
Mifurar quanto il del dal tuo bel vi/»
Mi diffide , e diparte

.

Dolce m'e ancora imaginar femnte
De l'interrotta miapace tranquilla
Le fugacifortune ;

E/pejfo'l configlier de 1 miei martiri.
L'amoro/open/ier , veloce mimio
A quei/ereni, efortunatigiorni,
Ch'io teeoeffer/òlea,mando, e rimandi
A procacciar d'alcun trafittilo incerto
Qualche ve/ligiofra tane' ombre o/cure;
£fptjfo mtr'À la larue
De' breuì/ogni miei qual'hor ch'io troni
Sotto le rotte pietre

D'edificio dilhutto,tgemme}e d'era
Tra le vecchie ruine
De le fmarrite gioie

Veggio del mio te/oro amate , e carù
Splender i ricchi,* pretiofi lampi .

O d'antichi diletti

Doloro/e memorie;
O fcarfe , s vane
Reliquie di piacer , mi/eri avanzi
Difattorgià perduto inutifombra
DÌ conforto mortal.che'l mal pre/ente
In rimembrando il malpafiato accrefeo*
O mutabile /erte ;

O volubile cielo
;

O tempo al mal àpreffo,al ben sì pigro-

Y ì od*
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Odi fecali eterni he* e più lungie r
Che ritardando tanto
Va/pettate- ritorno'

Mifojpendete in mille dubbi l'alma

,

Mi/ero
> hor veggie yeome

'

In regno Ai fortuna.

Va ben tofto-k cader chi i» alto /ale j

£ diletto/»-flato-,,

Lungamentefelice à gentil core-

Promettisi, titano» permetti Amere :

Veggio com'egli auaro
Poco di dolce in-mille amari afeonde .

Che/epur fa falcherà-

Anima innamorata
D'alcun fttdato , fuggitine, e tardo-
•Amoro/opiacerdolce rapina,
Sugge il meida la/pina.
£,chi trottar giamat creduto haurehbt
Spine it fare tnfrà sì belle rofeì
Sotto sì bianco/in sì negra fede }

Fede,fual' ciel.qual terra, a qual'infirn o>

Ti copreì oste ricouri ? otte t'annidi}
Se nel profondo abiffo

lojse Virtùte in pregio ,

Là fperaret trottarti

,

S'in terra alberghi, e vini,

Perche tifanno oltraggio

Gl'animi più, gentili ?

Se/ei nel Ciel come-fi'/pecchia Amore t

Ma creder non uogl'to,ch'inCielfiafedey
Poi ch'ella rotta fugge
&a quei'petto dittino ,

Ch'era de'miti penfi'eri unparadi/e ,.

^andtudMnqueàeercaria.



DEL CAV. MARINO l fo7Tra le Sirti /puntanti,
Tra le fiere,e lefurie, otte affai megli»
Che in vnben nato ter fede fi/erba

.

Tù pur giurati*, e me'lgiurautfpefie ,
Orni» Bella, Spergiura,
Set l'aree d'arce per gli auratifiralii
Ciuraui , ch'io fot era
Za tua cura il tue foco,
Cke. altra.njan che lamia nò hautia mai
Nel regno del tuo cor tocca lo fcettro t
Che la.terra diftellèM eie! difieri
Spar/epria

fi vr irebbe,
Che tù tener cangìafft, e che maifofft
Altra Signor, di tanto bene à parti .

Giuramenti di danna.
Son'omàre,nebbie, efumo,
Gli bene l'aria,egfidifperde il vento..
Simulate lufinghe, »finti •utx.z.i

,

B. agion fattaci,efalfe>,

£arsle aditiattici-,.

Xrtmeff* ingannatiti
Che paleggiando, al pari
De Ufptranzt miefm'-v&mo in nulla

"

Scritti da la: Sibilla

Sii le foglie volanti
Appoggiate À l'arena, À Fonde, à l'aura.
ìhrapurìo

, negelofia m'inganna r
l&(sìcameti,

<fai),nTingann*:amort;
Soche di quel, che à mefofti si/carfa,,
Fef& ad altraamator eorttfe > e. larj!a'
Ad'altro

, ahi. Iaffo ! ad altro

,

Stfiìi degninomi, ,h (anch'almeno
Eù più date pregiato y
Z.Ùfi)'almeno, iféi di me felice

,

T ± Edite:
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Telict

.
Wricolt«r><:h'ìn sì bel camp»

De mieipianti,e/udor la./pie» mieti ì
gitantefeipiù di me care *'hegl'occhi I

Tu gradite , h tradite :

Tu/atollo
i io digiuno,

Tùpoffeffor d'alta ricchezza
,& h

tonerei, mi/etabile, e negletto .

Ahi,eh'io languì/co ,e piango t
Altri gìoijce, egode ;

lo la palma riporto

,

Altri la/paglia acqui/fa ;

Altri ilfrutto raccoglie,
10 colgofol le foglie

.

Ma tu , Donna inconftantt

,

Tacile.e pronta à variar ptnfteve lDi ciò nulla curando, infe» ti siringi
Vvfurpator de'miei/chernitì amori-
Edìpoi,frà tefteff* , e langue, e lungi
11 mio credulo/ciocco

,

Ilfuo mal canta.tftnz.* amata amante}
I mieifurti, i mieifalli , , lefm jfejeNon è, chefcorga, o/copra :

La chiane dtlfilentio il tutto chiudi $
II manto de la notte il tutto vela ;

Amor velato hi il ciglio.Amor ì cieco :
Nulla sà, nulla vede

,

Comtfia mai che le mie colpe accufii
Scvtì/ìgliota eonfiglio ,

Che per aggiunger torto

Attorti miei, torta ragie» ci do/I»
Vana credenza in cui
Troppo perfidamente
Sua infedeltade alma infede l confida
Amor cieco non è, eneo è chi crede

Ala
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^ la/tea ceeitade-, i> ben m'autg*io,
Perebc amante non /et ,

°

Pjrche non/enti Amor,che nulla, è pBCtAmor cono/ci. Amor /etùno'l /ai,E £t»i:e,AfuiU,é>Arg0
7

Et hà/guardo Cerniera
Che trapala i* beni»

, ,/enz.a/ciorl.
Sa ben trovarem mez'il petto il con ;
^potlaface/ua/pUnde sì chiara,Me mt/gombrale tenebre dt stocchi,E mt moftra miei dami, < troppo aperto^ch'to temo di te mimanktilMa jual/egretoì tanto-occulto stiri»,Che a la/ua vigilate occhiuta Mi*
i l* *\"'"""*»r» andar non% »

'Iptnfi'rpilfcitosgelÓr, ,

'

MMe al, .mpenna-, & ai Mpttf0
J ^

Apre ben m<ll* fai , , dilatano
J

Mi}* veder quel che veder aborro
Lontano,*!» nò, ehe/e lontan/onUo

'

€™ laparte pmvil dal caro oggettoLa p:u nohlperò ceco congiunta
'

Ken mm meco/aggiorna

;

Ma tutta mtenta al/m ddetto nid*
to<"fibU mai/empre mm ritorna .
Si ch'i-onon vino meco;.
Vino nStuoi beg-l'ccoki

; anzi non-vinO viuo/enza vita , e

/

e»*.a cort .

1

E/ento/enzate
, finxa me fitfTo

Valproprio cordishabttato ilpetto
E/e tipetto non refta
Ctdaueroin/en/ato albergo voto
%t*ft e ^'racol-n^to^ amUn/olo-,
Ucrcht m v,ce del core-

"

Ti Vai-
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V'albergadentro- Amar» *
Del corpo fuggtrino
Inombrafempre ì feguace £
Qjttfl'anima angofcioj'a

Dia teRiamiti non parte ..

Il citi L'alma; che- maone
S^gite; rapidamente \.

Le mio[piriti- errante
Xfietrwàrefi raggira.,

A" lafuasfera eterna
Velalafiamma- Itene ì
Vor/o i begl'occhi tuoi

Vrifz.anfi i mie'' fi/p'" •

Ai marfante de fiumi'
Stendi/no ti cor[e l'acque ;

In te fol' per te fparfi
Traboccane i mieipianti.

Al palio riabilita-

li Corridore anhellÀi'.

La tua: Difia' amore/a

£ premio à mie fatiche .

Nélprtfiffò berfaglio

<£.encorran le faetttì

Il tuo iti vife e meta
2>é' miei dolci tormenti,.

Ai terminato puntai

Va»- le livetàferire ;

T«fei d'egnr mia vaglia

Sola prmeipio,efine..
Za Farfalla- aHa luce-

Vela per proprio ifiintai.

llmiapenfier tenace

Stantia in te ,teco vine „

J.L'*mbraperegristn



Ma- pag la*fi rmttéoglie
£L miadefìre ingordo,'

Mtro che te- non cut* „
Trxgge la calamita
lifiit duro metallo ,,

Gran virtù di Naturai
M\ tragge la bellez.z*,

Ve l tue -volto il" care,
Gran pofijtnz.it d'Amore
Et hor confai/e accufe
Tu, che tanto* ti mofiri;
Viabile, e sitale,.

Mì condannar d'infiàbiliade ardì/ci-'
Incolpar mi d, slealtà prt/umi r

'

ti mancarmi di fede ì grand'oltraggio :

^^^ffmmo.affm m '

ffen% :
Maftoperdir

, cheftic ^offendi affai,Che coni amare altrui ,.

Co'l creder (oidi me tanta viltade..
Ma Jempre In, cor di Donna-
S'accoppia a pocafe. molta, baldanza
Pertinacia: ofitHMa;,
Che per- antico fi-ile-

Xànfil giurando il/hofallir difendè
?" !

lMf^<> in- altrmfpefo ritorce
Id ttperdono; efcufi-

mnMnffa&ilptnfier
, mailfragilfefso;

Chi mai noniudt inganno ,.

Chi non. conafftfrodt -

GUnoKsa ciò che fiamex.ognafifeherm,
Arnifegt**

, q> adori
V*'idolo tiranno 1

,.

Vnafuria infernale ;.

KMitigreJtlmggw,„ vita human*.
* < Hebbe



J> E S I E -

Hebbe di duro ferro
Tre volte il cor cerchiato
Colui che osò primiero in piceiol legn
Ridurla vita al/al/oflutto ìnfimo,
Ma epiù sfolte , e più fette
Chi temerario ardi/ct
Per le volubil'onde
D'vn feminile ingegno
Ut lofperanz.e/tte/piegar le neh iMar tempeflofo ,e crudo
fien d'infìdie, e di ri/chi
Quanto placido più,/labile meno?
Dom fugge Uste!!* ,U Polo manca,
Carta non vai, ni calamitaglotta ,
Mare affaipiù de l'altre infido , e rio

.

Poiché il mare quantunque
Variabile ondeggi,
Termi/cogli, eficuri in se ricetta .

Slnalità del tuo cor tanto dintrf* .

Proferita, iniqu*v/anz.a
Allettar iufinghiera
Condolei occhi ridenti,
itvcàder altruifpietata,efiera
Con crudi atti nocenti .

Cosi pomo leggiadro
Putrido verme in vaga/corra aftendo
Così coppa gemmata
Chiude mortai vene»» ;
Così tra lieti fiori

Ape mordane alberga $
Così rìgida Serpe
Co'l verde , e l'or detta dipinta/foglia
Dolcemente inuaghi/ce , e poi co'l denti
Cmdtlmtnu feri/et

.

Deh,



DEL CAP". MARINO, S1 ,

> f'fei cesi ricca

De laèelt*, che il Citi largo ti dnde.
Com hai a poca fede j.

Efe fei sì mendica
Difede , e di pietade
Com'hai tanta èeltade ?

Nècefaì da crudele
Con l'afpetto inuaghire

,

Ne e cofa da fedéle
Con l'affetto tradire.
Se l'vna parte prendi,
Perche l'altra non rendi ?
O tufpaglia èe/UzTa,
O ti vtftt fermezza
iy [s'tffer vari) de l'anime hotnicida ìMa non effer infida.
Se rieufi d'amare

,

Almennon ingannare.
Sinal'inganno maggiort

,

Portar ne gli occhi amor.odh nelUne >
Premetter altruipace, epoi dar guerra »
Sotto velo difede afeonderfroda ?

Vela al lume delfuoco
Incaute aximaletto.t troua ardere,
Dotte s'incende , e more :
Sfende alferro la man terfe, eforbite'
Semplicetto fanciullo,

1

E ne terna ferite ;

Crede seflefso almar tranquillo, e piane
offerte Nocchiero,

1
^ •

Indi riman da l'auid'onde ahfurto
Priafepelto che morto

,

Cerne a' raggi fereni
-De le èe IIuzze tue

rag*



*I4. P O E S r E'
Vaga ài quel, chtp,are,, alma itmn»ntfu
ùife lice• , noti: altra

Ha le tue- paroline-
Mentite ò. mentitrici.

Alfin. riporta t coglie ,

.

( £ per prouail set'io)cheaffAni,elogile,.
Ma che tit si) sì.mobjle, e-leggiera-.

Merauigtiar non. deggio

Lan»uafiamma,she nel cor ti imM
X/ewnfa i fo ttile-

Ti raptfce agilmente; e ti.trafporta ,*:

Vali:Spedite , e He tèi

Di qualTAmor, che per altrui tifirugge,,
I'*lfem {oliente à vola,,

£t>innaUano{ahila{so)agliocchimiti..
Ohimè perche rinfrefce-
U.mìograue cordoglio! e che mi gioita.-
Cre/cerpena+1 dolor,lagrime al pianta f
£er tutto ciò

(
vagliami il nero) ì cara,,

Cara, benché crudelnimica mia:
Nonamarti nSpoffo; Io t'amoancoran
Celimi ti tue fplendart
Lontananza importunalofero orgogli o%;
Vietimi li tuo f*uorfortun*,ojdegno>.
Contendami il mio iene-
Crudeltade incoiiftdzM, tnu:dia,òforiti;
T'amo, viuo qual vif^.ardc-com.'ar/i,;
T'amerò^fon- qual fui , farò funifono „
Vivrò quii vitto', &-ardero comiardo.;:
Di slitti foco , iofonia nobil'eféa^
Da si. bella cagion viett la mia morte ,.

Dajì dolcefontana effe il mio piante,.
TaJ'ì if venen,che mi:confuma.il core*
il mio cofiaate amore

Ti»



UEZ CAV. MARINO.
TFiapìù cefiAnte, efalda
Iti queft'Alpi che intorno

Tanno à la Betta Italia argine, e mure j:

la mia candida fede
Via-piu. candida, epura
Iti quelle neui intatte

,

Ch'im&ianeandelMècìfe il cape Alpine,.
Oneui,a noi,, che sicinfermifeti
Al candor di quel'petto ,.

Jfl gelo d'i quel' core

J[l rigor di quell'alma
Quanto da voi d'iforme, ehimì fon'io

Veivifiruggete quando
Hauete il Sol prefentr, (tane.

Et io miflruggoh.or , ch'ì il mio Sol len-

Sol,che totano ancor m"abbagli,&ardi.
Debfe cotanto il Sole

Ne lofplendor, t ne l'arder[ornigli,

Kelmoto ancor non lo/ornigli à pieno ì
x

Sue
l
per obliqua-via rtutsndoil carro*

Con regelati errori

Se tramonta all'Occafo r
Risorge in Oriente :

Ttìper lungaflagion da me ditti/a

Me quÀlafciandevedeue, editante
Piangerlefittelefeonfolate netti
Riuclt* altrui altri Orizenti tllufiri

Ne pur ancor eo't denotate giorno

fai per pietà ritorno-

Zaffo, che la tua luce!

Vìi Baleno , e non raggh,.

Boich'apenafpuntò, che mit'afeoft.
Eh dì torbidafer»
Srmotlko il mattine;

m



La min fiorita Aurora.

In su ferirli cbiuf» .

E il /no lume com'omèra-,

i# va punto mede/mi) apparite , ejparue^
Mipromette/ti vita
ter darmipei la morte .--

Mi/ólleuaifi al ciel'perfar più graut
La ruina radendo :

Mi molirafli la.litce,aceiocbefo/se-

De le tenebre poi maggio r- la pena-u.
Torna duaqHc,deb torna
Dolce va%hex.^amia, dolceftfpirùj^
Voice miafpemt; e mio
~Dolciffima dejtó:

Torna deb torna hetnai ,

.

Soauiffìme, vn tempo

,

Fior d'egnì mia delitia,.

Tonte d'ogni mia gioia 3

Gemm* di qmfiti/em \

Sole di-quo/le luti

,

Sorto de' mieipenfieri ^

lìolo de' miei de(ir »,

Anima de' miei/enfi
Cor degl'affetti miei
ReinaÀ cui/orf ferito it

Dea cui Idolatro ,

Luce oh' Aquiltigodo

Fiamma,ond1'ardo
P
'cniceT

Stella ch'infondi, e pioni

il mio male, il mio bene ,.

Sfera, che volgi e miteni
Siuanto voglio, é1 intendo x ,

Intelligen z.aprima
Dtl Ctel della mia mente

A .

Par**-



DEI CAT. MARINO. j l?
Faradi/ofatai»
De' mieigii lieti her infelici amori ,

Vita,/pirite, e centro-

De le dolcezze mie tronche nel metti
Torna terna, e reintegra

Soffia par te di me lacera e manca ;
£ tù vedraiper pretta

,

Se da bugiarde, ò da verace affetto
Quantoparla ì prodette, e quantoferini
Se cono/ci tefie/ia ,

'

Se l'infinita tua beltà cono/ci

,

F/e cono/ci ch'io cono/co ancor* k
Il tuo pregio, il tuo mette

,

Scena]'cento benfei
A dubitar d'indubitabilfede

.

Io, che del tuo voler mifé de/lino ]
Ffier da re che con l'ingiurie honorj
Di/preggiato mipregio

.

A/sai vinopiù pago, epiù evsmtf
Là dotte amo abhorrito

,

Che dotte abhorro amato
j

Fiù/uperbo, ne -vi per tejchernito ;
Che per altra adorato

.

Ambitton d'amor perthefot?io
Apprefso te sì indegno t

Mentre ch'io t'amo, eftguo,
£ ti mi/degni, efuggi ì

Maggior gloria mi reca il mio dolore

,

Che dolor no m'apporta il ttto di/pregi» i
Fammi qual.cera alfoce ,

"Fammi fogno àgli/irali ,

'

Dammi in preda a' legami

,

Dolce per te mifia, de Ice mio bene l
Z lafiamma, e le piaghe^ t le catene'.

Dolci



31* 3>0£$it
Dolci mi fiah le pene

,

Si dipenaperà ritti conuienfl
^ttjuel dolce doler , che- dolcemente
Son degnate a /offrir pe

l
woibegPeceh

Occbifomis e cari
,

Occhi del del d'amorfteOtferia*

,

Otcki de giacchi mieflette lucenti ;

3' altra dell'amor mio. prona chiedete^
Se bramAte altrafé della mìa fede
fiìc th&merir no&pofsv ;

ictomipronte * terminar- la vìt* ..

Oper cagion sì ietta

Beltà morte , e beata .

Qethifeì-veflralegge-,? tanti/tue
De la mia-morte hastete

,

Io VM9 morire e morirà felice-
Sol per e/stre poti

Zagrimats da.voi..



1>EL CAV. MARMO. n$

IT AL I A
ParlaàVenetia.

VErgine ixuitta , il cui togato ingegna
Più the la fori* altrui diferra ar-

Temigli Stichi mici duri nemici, {mar*
Che tu tède egualmtfe ,e

rn terra hai Re-
.
M temuta tgualmite àco,é> amata (gno,
Difendi in tempo i neri bugiardi amiti;
Dagl'incendi/ infeliti,
Cheper 3orbaraman Bellona attenda
Preù'al^Alpi, oh, ilfi VMgi/„ infante

>

E iti tante armi , s tante
cfj'' aualfin homai s'attende r
ITAliAfon, chefcfpettofa parlo ,

'

fU.
Tu(s'a medìrna'lvuoijdillo al mioCar-

Giatefotta Aquila» nimica al Cielo
Separata dal Menda iniqua à Die
Cinta da l'Ocean terra infeconda ;
Quincifuggendo il troppe crudo gel*
Per caftigo Diuin de"Goti vfcie
La turèa inwtmeraèile, Q> immonda»
Acni deèilefponda
Furper difefa miadi Giulie i monti,
Che de gli mieidiademi Augufii,t Regi-
Q^afi de propri) fregiy
Ginfer le infamiUr ferdidefronti,
Ela CÌttà,chcfk mio Capo, e Donna
£afciaro>i»trectie

i e difpegliare ingonav
Sol



Tio ? Olili
Soltudagl'Vnni, e dacoftorftcura

itftferHaggio comun libera, e bella-

In grembo à Te ti al Sei le luci aprifii

,

£ per maggior titaglori», e miauentnr»
Controja rabbia alnoflro ben rttèella

Tini cenrr d'Aquile*Fente t vfcifri

,

F mentre eorfer mifti
liti stigne di mie vene entro al tao mare
Tanti de i'Appenninfiumi, e torrenti^
te meforze ere/centi
s»ltftir quelli,* cui non valfe oflore

inimica, e cautamente audace
fiorifti inguerra, e t'aManza Ri inpaté,

fiorifti in guerra , e fi de Goti antichi
laprote infauffa,e le reliquie ingtufle
T'ojfewdett J'jxfmj». Jtnmr Ap //.Mr p gentile-^
Chefola tà contrtgl'lberi aprichi
Contro te nere lorfalangi adufie
Femina moffri ogn'hor petto virili,,

X fi giogo firuile
Minaccia a'figli miei l'Aquila Biffano^
Armi tu loro,mdefiigrande , eforte »M moflrih leifusi morte ,

Ne la rinata in te gloria Romana
De la mia libertàfimpre anfiofa,
£ più del mio, che del tuo ben bramofa'.

Tà fola io dico , o conpoch'altri a'fianchi
ter lafalute vniuerfal combatti,
£ l'altrui tirannia vinci, & atterri.
Quinci piìi volte impetuofaa' Franchi
Oltre i monti (cacciandoli disfatti
Con legttime legate il var co ferri ;

Quindi



D££ CAV. MARltfo: S ti
iiHtndt ti German /ottetti
Ne le propri* i&truf, e'igran Paffore

^f". al *"'W«* ™douo,e
-D/ Federtco mfefio - *

t'ir*,Mfurore
;E fon del Regno tuo glorie, e prorre/T,

Per dtfefa del ntdo, .e contro tlTaeo
«ncotper U mìo binerò '^ «fnoidàmhkmeKo «ModoZl*'

? !*tr**"fiH de h miepene .

*
Siginenondotto -viene

L'Alenxmtocmdeljol'kmìefptr- '

rttr aal mio proprio aiutoXW »,-(, cor lo A l'odia ofe/e
^Sttchio^ez^Mintio^tno A/A'

Betta Amazon* mUfin'hor tìi fri*
It combattuto ÌJofienet taj'ir,
O'?'"*,'"n tero

'e ™'1 ^figlio,

ft '
Ch
:
k miti &Ut*r innoUSotto manto di pace A t'empio ardireT opp*n

e algrmde vniùerfalperirli,
'

Efin the paffi il Giglio
JM?*r'&l>*

t



jit POESIE
Ma qunlfin /arà il mìofi tu t'adorni

Io pace col viein t fé del Setete

Stringe , e le mani tue tommttxe ohua I

Mi/e ralile Italia aìihor ben pormi

Dal'Offitnainvnptmto ,e dal Tolet*

Senta à laccioJeruìl la man cattiti*-;

Hi pace intempeftma

Deb no*t'aìletti.figlia,il/mn non vero,

Se/lieni, e/pera , e pria teftef/avesida.

Che già mai ti dmìda
Dal Duce Alpin finftdio/o Itero;

'Ma vegga]ìpre à/ua vergogna,e/corno

Con la Vergme Afirea t'aito Alicorno.

Laprouincia già Donna her/erua inparte,

Poiché /parfi hcèèe in va gridi,e querele

Cantra l'armi, e le vele

Del cauto I/pan ne la Città di Marte,

Là ve/orge ammirada in grebo à l'acque

A la Donna del Mar sì difese tacque

,



DEI CAV. MARINO . ji}

In Morte del Dottor Merlini

.

Dl/perata il bel crin Therni frange* ,
Senza leggi le Leggialftn rettore ,

Precipitò, romptndoogni ripars

,

Entro il campo Legai l'onda tetea ,

Vabbattute/ne glorie egropiange*
Senza rifugio alcuno il 7oroa»aro\
Nepiù fengirc le bilancie al paro ,

Che lagrimò/opra l'vn capo Aflrea
Stgel doloro/o dì, quel-dì, fh'autntte,

CheHgran Merlin, cuipìcchi/affoferra*
Per/ouerchio calor ghiaccio diuenne

Nel communi dolore,* In tanta guerra
Confort».epace htbb'io , che mi/ottenne,
Che proprio e de' te/ori andar/otterrà .

Xoda vii'Auttore Spirituale,

MArtìri voì , eh'un eloquente mi/lo
DipiSto, e/angue in su'Imartir iter-

Onde /crina la Fede il Cìeltalcafte {/afte,
Di coturno beato ilpie prouiftt

.

Vergini, che con pie lacero, e trifto
Da le bipenne interrogate andafte
Ihfaccia dei Tiranni , e confeffafte
Con ri/pofte di/angue il voftro Chrifto

."

Dehfra l'eterne Cetre, anime belle

,

Gradite quelle Rime àparte à parte ,
t\ime,chè/ono al voilre nome ancelle.

Cheper quanto del dir promette hor l'arte,
yadirate GlESV /cura le Belle,

,

Adoratefarete inqueftt tane.
Tran-



P O E S I X

Tranquillici in Villa 1

SUdo al re%,o gentil di/elusi antica,
Che seflefia nel Rea pingt, e vagheggia

Hor chefotte ilfuo Sirio il Solfiameggia,
Et arde quaftla Campagna aprica

.

Quipar, che ilfiume infuo tener mi dica.

De" beiripofi tuoi qmfla e la reggia :

Qm pur su i colli del tue cor verdeggia
Zafronde de gli v listi al Cielo umica.

O come te/ente iit su l'ombrofa rissa

Mormorando recarmi ilpicchi Reno
Lapace,che sù'l Tetro al marfuggiuà .

Così l'here tranquille , t'I belferino
Cut l'aprico di Rema ime eopriua

,

Suelatogode à le bell'ombre in fene

.

Scritte col fangue alla fua Donna

.

POiehe di non amarmi ancor confé» ti

Efin'hor le mie fiatai in vun legge/fi ,

Conuincerti, crudel , •voglie con quefli

"Dìfonguigna ragien caldi argomenti

.

Que/le fon del mio cor lettre vintati,

Odile, e crederaife non crtdofti

,

Toccale,& arderaife non arde/fi,

Chei caratteri ancorfumano ardenti',

itifole il core in quefli detti accaglio

,

Ma queft'anima mia tuttafommergo
Era le notefanguigne in t/ueflo foglie.

Efe poco e quelfangue, end' io lo vergo

,

Egli efelo,bin tnio,perche non voglio

Strugger del tuo éelvelte ilviuo albergo.

Nel



T>ZL CAV. MARINO, ; if

Nel riromo della Maefta
ChriJtianiilìma di lodoui-
coXJJL dall'acqueo ddia^
Prouincia del Bearne a Pa

ODe Vinuitto, e genero/oHENRICO
t

Degno non meno iimtator chefiglio ,
Il entrari all'ardir, faggio centi?Ho
Vince ietà no.iella, e'I grido antico .

la/ciar l'empio rubellitifin nemico,
Z dtjangue , e di/corno in -un vermiglio,
Con. l'Olino inneflar la Palmari Giglio,
i poco algran -valor di LODOVICO.

Magli v/urp.ttihonor rendere à Cbnflo,
Qttefto i/eguir de' imigli alti VlBigf,
Slurfiù ì vero trionfo , e -ver» acaur/o .

Ttbricbì/latue, erga trofei Parigi , ifie ,Impari homaì
, poiché vn talRage hà vi-

Stnna
ts'ha/tnnosà mormorar LVICI.

2 Amata



Amata Donna affettata per

Mare in tempo di

Fortuna

.

IL leggiadre Mirindo, à cut Va/petto
Di lanugine à pena Heie cìnge»

,

Heuea per I iti» iti la acce fo il petto

,

Ch'arno per lui di caldefiamme arde* .

Zgià vicino » l'ultimo diletto
Sua preme/fa Conforte ti l'atundea :

Ma il mar, ch'erafrapollo ad ambtdui
Ntgaua ilpafft à Lttla.e Lilla » lui

.

In ttjpettandò ligia /attente al lido
Spinto in un da l'amor, e dal cordoglio,
I là crtfcer ogn'her del Mare infido
Scorge» la rabbia, t'I pertinace orgoglio.
Si ramento deUt itti Amor d'Abìdo

,

£ ftfft per timor gelido fcoglie

,

Ond'haucan nel/no petto vn/légo loco
Dt Timor,e d'Amor il ghiaccio, e ilfoco.

Il Mar chepereoteafiero, tfpuneantt
1 duri/togli, e l'arenofefponde,
Parta non men dt l'infelice Amante
L'addolorato cor batter con l'onde:

£f* confende iflutti Aufiro fonante

,

Au/lro à lui di/o/pir l'alma confonde;
Sì che doppi»fortuna infime appare

,

L'vna nel cor dì luipaltra nel mare

.

Hcr'



DEL CAV, MARINO. jtj
Bordai Cielo, hor'al Margit occhi ti risolta

Offerita de la Luna i punti, e i moti ;

ilparer de'Nocchieri intento a/colta ,
Efludia i corfi de le Stelle ignoti :

Al Mar,perchejì qiteti.i preghi volta,
AlCiel,perche

fi plachi,intirizza i voti:
Ma poichéfordo e HCiel,il Mar crudele;
Mifparge alCtel,e alMar quefie querele.

Nettuno, ah ben veggio , che l'èmpietate
Apprendevi dal loco, ou'hmi l'impero :

Duri/cogliendo infane,Orchefpietate-t
L'tffer crudo. e implacabile ti diero :

Terma, dehferma, o,fe le voglie irate
Sfogar in altrui danno hai pur penfiero,
Sommergi me , pria chefomtner/ajìa
Chi/ommerge hor nel duol l'anima mia.

Giunone, e tu, eh'à miei difegni infetta
Varia ingobri dipioggia, il Ciel di ISpì,
Che tifi Lilla mia ì non e già queft»
D'Enea la elafe incontro à cui t'accXpi.
Deh ceffi homai qucft'horrida tempefta,
Che del Cielo,e del mar conturba i capi,
Per cui tempefla horribile altrettanto
M'èpie il cor difofpir,gli occhi dipiate .

E/e Giuno crude!, Nettttn nemico
Bau congiurati à mia ritma i Cori j
Eolo deh tìijtu del mio iene amica
De'venti, e in vn del Marplaca i furori.
Mi/ero à chiparl'io t fotte che dico >

Da cai/perofoccorfo a' miei dolori ?

Ben vano è di miafptme il fondamento

,

Se la confido è l'acqna,à l'ari»,al vento.
2 i Ma
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Ma che tcm'io ? Lilia mìo bene amato

Dee iìar/alta, eficura al lido ancora ,

Ne dette à l'onda infida hituer fidato
Ricca d'vn tal te/or l'audace prora

.

Ai,fe partita fofse , il vento irato,

11 mar/uptrbo, ifofco il del non fora ;

Che diverrebbe,* l'apparir di Lilla, (la.
Chiaro'l ciel,queto'l mar,l'aura traqttil-

Non cesi tefio i lumino/igiri
Di/coprirà iù per gli ondo;? calli

,

Chefrenato il Cielfia di zaffiri

,

Che tranquillato il marJia di chrifialli,A l'h» ra offri rie in donfia chefi miri
Ogni Ninfa del mar perle,e coralli;
E tra/portar da fIndiche maremme
Al mar della bellezza i>n mar di geme.

Tenterà* farfigel l'onde gelo/e
Per ritener tanta bellezza in braccio iMa da le lucifemide amoro/e
V/cirafiamme à dileguar quelghiaccia;
Fiorirò» l'alghe,al/ho -venir, di ro/el
Per farle,j'e potran,catena, e laccio :

E l'acque, onde s'inuogli à slar tra lort>
Hauran /cogli d'argento, arene d'oro.

£git/lo è ben,cht ceffi ogni procella,
E'I mar raccolga le ricchezze (par/e
Per honorar coftei , di cui più bella
Altra per l'ondefue mai non apparfe

.

Tal non ì Teti in mar , ni talfu quella
Che per mar porti ad llto.ilfoco,Sd'ar/e;
Ne si bella ì la Dea, che in mar già nac-
Nì cosi bello il Sol/pitta da l'acque.fque,

Va-
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Vaneggiando l'Amante in tal maniera
Tentalapnr di eonfsl.tr sì ftefso s

Ma tante in lui non e la fpeme intera

,

Che qualche dnbio ni cor no refli tpre/so.
Ror cifida;hor difftdmhor teme;hor/pera;
llor preme'l duolo,hor ì dal duo! opprefso:
Horpèfa.hor dubbia, che fe/arfi deggìa;
Epiù de l'onda. eh'ei conti-pia, ondeggia.

Durò lugaflagio del Ciel quell'ira, (giitge;

Che rabbia al mar, doglia a l'Amate ag-
Et ei l'ajpro internatio in van fofpira
Che da l'animafaa s't lo di/giunge . (ra
Alfin[quàdo alCiel piacque/ecco che mi-
Per l'acque, fatte placide, da Innge
La fofptrata vela eretta à l'art ;

£ la cono/ce al palpitar del core .

Ben comprende Mirindo à l'hor che « torto
Si lamento di fai dimere, e tante ; ito,

Che maggior del riterno hoggi ì'I cofor-
che nò fu il ditol de la tardanza auàtt.
Fù Genouz la bella à Lilla il porto

,

Edi Lilla il belfen porto à l'Amante :

Fu Lilla, ad onta difortuna auara,
S&anto a/pettata più, tanto più cara .

'
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ALLA REGINA
D'INGHILTERRA

.

f\ poche d'honorfrondi a snelle,

V-^ ^ ?*«/?» fior di Pindo, e di Permefo,
i» f»« chiama reni degna, difttllt
Non/prezzi, ond'io corona htggi le tcffo*

fot ch'anca il Sol, o Sol de l'altre belle ,.

Ch'e de la tua Beltà ritratto tfpre-fio,
Seeritonen ha, chefrÀ la Use, e Voro*
Che lifregiano il crin ,/erpa l'alloro.

Ci* tue lodi garrìfca,e dì te canti
Slrididatioce, ìgnobtl cetra, t vile,

Che i tuoi s\ chiari
, e nfamofi vanti

adombri o/cure inchioftro, o/carofiilet
Che ipregi tuoi s\fpstttofì,e tanti
Raccolga anguftofoglio , almagentile
Sdegnar nò dei:Ch'ì glorìa,e n é oltraggia
lllttftrar l'opre altrui co' l proprio raggio^

Sai chepur raucoà/aiutar l'Aurora*
Infra i Cigni canori il Corno-forge,
In picelo l'onda , in picciol vetro ancora
L'immenfità del del chi»fafìfeorge ;

Nefuol celejfeDea
,
quando tal'Loro.

Votofinito, o dipinto altri leporge
Ricco di/u-afimbìanza, battere àfdegno
Roz,o lin,rex.opiombofi rox,o legno.

Don~
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Donna rtal infine à qutfle tfireme

Già cos'i care al Citi Latine fponde

,

Doue il Tebro,ch"irato,ondeggta,e freme

L'alto frager de le/ne rapid'onde,

E de le turbe adulatrici infume

I mormoranti firep'tti confonde,

Dal più lontano, efcono/ciuto lido

Giunfe de la tuafama il chiaro grida.

Già per portarne à tutti i quattro Venti

II nome tno sch'immortai gloria ottenne,

Stachi hauea quafi infra l'efiranec giti

Vinfaticabil Dea l'occhiute penne, »

iluàdo qùi,doue m mex.oàgl ofiri aritti

Uàfuofeggio Fortunalifin peruennt.
Mille lingue vifciolje,tndi conuerfe

Ver me le labbra, e in quefio dir l'aptrjt.

Al nuouo Sol, ch'infiamma,e non offende,

Sol di grafia, e di gloria unico, ejolo,

Volgi gli occhi grauop , e làvèfplendé

Alza ò mortale il pigro ingegna a volt

,

Al nuouo Sol , che dolcemente incende

Di nobilfoco il piti gelato Polo ,

E che là forge,sue delfreddo Etti

L'onde ricettai» Jcnl'vhimATeti.

Qutfta e l'eccelfa^ genero/a Donna

,

Ch'accoppia à Regio/feltro animo regio,

De Britanni Reina,e dellagonna,

E del feffj men degno honore, e pregio

,

De l'inferma "virtùftabil colonna,

Di quefta o/cura etàfplendore,e fregio,

Efempio di beltà, sidoA'Amore

,

Specchio di (Affiti,fonte d'hmore ,

A
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A quefìe glorie aggiungi, a ejnefle ludi
L'ammirabil valor delgran Manto,
Giacomo il/aggio , il qual con/aldi nodi
D'amorfasto, e pudico ^/eco unito .

felice coppia, in che leggiadri modi
L'vno a l'altro ì d'honor[regio gradite
Con vago cambio di/picadorfrà loro

,

Com'crpergemmafuol,gamma per oro,

T>e l'vn non è,che de l'konorfourano ol'j.ti>
i 'apra alpoggio ìmortal più larga flrada,
Et (/or,ch'ipace ha co'l maggior Hifpan'o
Dejìra à de/Ira congiuto.efpada afpada,
Usai fia valor, qual ardimento humano,
Che lor no ceda, e innàri à lor non cada'}
Oqaal haurà dalgeminato lampo
L'Idolatra di Scithiafofcbermo,òfcMpo ?

L'altra non hàfrà lepiù degne, e conte
Dì cui Grecofo Latin ragioni, ì tratti
Altra, chelipareggt, e laformante
* leipc<irtfcmbtanu , t'n chiarifatti,
fmdeza ha ingribojPudtcttia infrate
Senno ne i detti, e Maefìà negli atti,
Dir di lei nonfi ptiò, che non s'bonari

,

Honorar nonfipm,che non s'adori

,

Tur magnanime impreft , opre virili
Delfno nobilpenfier le cureprime

,

Non a gli aghi :.a i na/pi indegni, e vili
Piega mai l'alto ingegno, e'I coffublime,
Ua da le baffi valli ergergli humili ,CU empi abbacar da lefttperbe cime y
i"/iencrfcettri,e difpenfar te/ori ,

Qf*fjììfttr difua manfludi , e lattari .

Per
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Ter biondo farlo , & odorato il erme

Bxlfimo non bugno,naflro non cìnfe,

Ch'appo le chiome incolte , e peregrine,

£ 'ambrafu per-ditrice,e l'or non vitt/e ,

Ne del bel volto l'animate brine

Stndiofo colorgiamai le tinfe

Altroché quel dtfiamma, e atei diro/e,
Che beltà fol con honefià vipoft .

Non in terfo Chrifia/ìo hebbt in t«fiume
Si ilefin vagheggiar/nperbamente

,

Malefufoto il chiaro antico Lume
Delfuofangue Real /pecchie Intente :

Sangue real , che quafi alferofiume
Di grandezzatafplendor ricco,e pofsenti
Dalgranfonte di Dania hoggife'n vUne,
fecondo ad irrigar l'Angliche arene .

tìtr da qua! tti più glorio/o nome
Attendi al nome tuo lume, tfoftegno 1

terche non prendi a celebrarla ? e come
No volgi algrà lauer l'arte, e l'ingegno >

Qtieflefien del tuo fiil ben degne fame,
Quefie de tteoipevfieri idei ben depio

,

Degno, che da le Dee del/acro monte
In lui tutto fi verfi il viuo fonte.

Cosi dittami, e'n quejlofuono,c'n quefit
Voci trahea de lafua tromba aurata
L'aure eanere$ indi veloci, e preftt
Spiego le piume la loquace alata;
Ond'io da indi in poi Donna celefie

Anzi Diua terrena, alma ben nata
Del cor,cui nobil voglia ir.fiama, e

piige

L'aitar t'erefiì, e t'adorai da lungi.

Trep-



Troppe audace tal'ker tento ben io
Cantò*de alzarmi a* rat del tue bel foeelMa le penne à l'ardir, l'aure al defieMancane,t cAggio auge! debile,e reco

,

l'urbe defregi tuoi nel cantar mio
Ilpiùfi tace,e ciò,ch'ioferino epoco

,

Granfiammafecondar purafavilla ,£ Urgefiumefuolpicchia siili».

tMa tic dal nt>flromondo,e più dal vero
Nefiro eulto difgiunta Angli* famof*
Sotto gioge sì dolce, e sì leggiero
Godifelice pur,godi, eripofa.
SÌ»*ndo nonfol delfortunato impera

,Onde tanto ne -vai lieta, efafiofa „
Degna Via man,che tigouerna, e regge,
Mi ìmparre ò-l'vniuerfosfreno,e legge >

Così quel pigre adamantine gelo,
Chefpeffo à ifiumi tuoi legale èrteti»,
Ne me» che l'ajft del tuefreddo Cielo
Tle tuoi duri habitat* il core agghiaccia,
Squarciate ilfofeo, e nubilofo -velo

,

Ch'appalta il vero, il vero Sol disfacciat
Stch'à la Chiefa antka,à la Fi prifea,
D'onde ilmar ti ditti/e , il Citi t'vnifea*

FINE.
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